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INTRODUZIONE
Gli aggiornamenti per la rel. 02.18.00 sono evidenziati in questo colore.
Fatturazione elettronica alle PA
La legge 244 del 24/12/2007 (art. 1 commi 209-214) introduce in Italia l’obbligo di emissione della fattura
elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
La legge 244 cita:
Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente
in forma elettronica…» (art. 1 comma 209 L. 244/2007)
«A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.» (art. 1 comma 210
L. 244/2007)
«La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.» (art. 1 comma
211 L. 244/2007)

Il Decreto 55 del 3 aprile 2013 ha stabilito le date di inizio obbligo per le varie categorie di Pubbliche
Amministrazioni, ha definito le specifiche tecniche relative al formato del file da trasmettere, le modalità di
trasmissione delle fatture alla PA mediante il Sistema di Interscambio (SdI), le tipologie di firma da utilizzare
per garantire i requisiti di autenticità dell’origine e integrità del contenuto, le modalità di comunicazione
degli esiti e i tipi di notifiche che il SdI invia al mittente a seconda dei risultati dei controlli.

L’obbligo di fatturazione elettronica prevede i seguenti adempimenti:
• Emissione della fattura in formato XML , secondo lo standard previsto dal DM 55
• Apposizione sul file FatturaPA della firma elettronica avanzata o digitale con valorizzazione del
parametro «signing time»
• Trasmissione del file FatturaPA alla Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di Interscambio
utilizzando una delle modalità previste
• Conservazione sostitutiva a norma del DMEF 23 gennaio 2004
Fatturazione elettronica B2B
In Europa ed in Italia la fatturazione elettronica è già una realtà compiuta. In Italia la fatturazione elettronica
verso la PA è un obbligo di legge da giugno 2014, ma sebbene la normativa già da molti anni la contempli e
la abbia regolamentata, globalmente solo il 4,7% delle fatture è gestito mediante formati strutturati.
Con il D.Lgs. n. 127/2015 del 5 agosto 2015 (pubblicato in GU n.190 del 18-8-2015) il legislatore ha inteso
favorire la diffusione della fattura elettronica (facoltativa) tra soggetti diversi dalla PA. A favore degli
Torna all'indice
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Le date di inizio obbligo sono:
• 6 giugno 2014 per Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura di Stato, Polizia di Stato,
Questure e Prefetture, Enti Nazionali di Assistenza e previdenza, Agenzie Fiscali, Istituti di istruzione
• 31 marzo 2015 (anticipato dal DM 66/2014) per tutti gli altri Enti Pubblici e per le amministrazioni
locali
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operatori che sceglieranno di utilizzare la fattura elettronica sono previsti una serie di benefici. Inoltre
l’Agenzia delle Entrate ha messo gratuitamente a disposizione un servizio per la generazione, e trasmissione
e conservazione delle fatture elettroniche; a partire dal 1 gennaio 2017 il Ministero dell’economia metterà a
disposizione dei soggettivi passivi il Sistema di Interscambio (SDI) “ai fini della trasmissione e della ricezione
delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato”.
Il 11 novembre 2016 Agenzia delle Entrate e Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno reso noto che il formato
PA, precedentemente usato per formare e trasmettere le fatture elettroniche verso le pubbliche
amministrazioni, è stato modificato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati;
contemporaneamente, nella sezione Documentazione FatturaPA sul sito www.fatturapa.gov.it sono state
rese disponibili specifiche tecniche del formato fattura elettronica e relative al Sistema di Interscambio.
Il nuovo formato è ora utilizzato per la fatturazione elettronica sia verso la P.A., sia tra privati, secondo un
unico tracciato XML e sempre mediante il Sistema di Interscambio (SdI), che è a disposizione anche per i
rapporti commerciali tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.

Scopo e contenuto del documento
Con E/Ready, E/Ready plus, E/Impresa, E/Manufacturing è possibile adempiere a tutti gli obblighi previsti dal
DM 55/2013 per la fatturazione elettronica alle PA. Inoltre, dalla rel. 02.17.00 è possibile gestire anche
fatture elettroniche B2B fra aziende private veicolate mediante il Sistema di Interscambio (SdI); sono state
implementate tutte le funzionalità che permettono di indentificare i clienti a cui inviare le fatture in formato
elettronico e sono stati forniti i programmi e le informazioni necessarie per generare le fatture B2B in formato
XML.
Dalla rel. 02.16.03 E/ è predisposto per scambiare fatture elettroniche B2B fra aziende private tramite Agyo.
Il presente manuale contiene le istruzioni per l’utilizzo delle procedure implementate, per la emissione, firma,
invio e conservazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti della PA (Pubblica Amministrazione)
e fra privati (B2B), con il nuovo formato, secondo un unico tracciato XML utilizzabile mediante il Sistema di
Interscambio (SdI), che è a disposizione per i rapporti commerciali sia verso la P.A. sia tra privati, a partire dal
1° gennaio 2017.
Il manuale descrive anche le funzionalità della fatturazione elettronica PA passiva, ovvero quelle riguardanti
lo scenario in cui l’azienda utilizzatrice è una Pubblica Amministrazione, che riceve le fatture in formato
elettronico dai propri fornitori.

Nella prima parte del documento sono illustrate tutte le modalità di utilizzo: i cinque scenari per la fattura
elettronica, ossia le cinque possibili modalità di utilizzo e configurazione della fatturazione elettronica verso
le PA e verso i privati; la fatturazione elettronica PA passiva; la fatturazione elettronica B2B tramite SdI e la
fatturazione B2B tramite il Servizio Agyo di TeamSystem. Ogni scenario contiene l’elenco dei passi necessari
al completamento del processo.
Torna all'indice
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Un apposito capitolo riguarda le nuove funzionalità per la fatturazione elettronica fra privati; la integrazione
di E/ con il Servizio Agyo di TeamSystem permette di automatizzare i flussi del ciclo attivo e passivo attraverso
la digitalizzazione del ciclo di vita della fattura. Le funzioni di E/ e la integrazione con Agyo consentono di:
inviare le fatture elettroniche a privati (B2B); gestire gli esiti di trasmissione ricevuti da Agyo e dai clienti delle
fatture B2B; ricevere le fatture elettroniche B2B ed importarle automaticamente nel ciclo passivo di E/
(fatture acquisto); condividere con il proprio commercialista le fatture ricevute; inviare fatture in formato
PDF ai clienti privati tramite PEC o mail.
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Ogni passo è poi descritto nello specifico capitolo al quale si potrà accedere cliccando sul titolo.
La seconda parte (Note operative) contiene la descrizione di tutte le funzionalità disponibili, e consente di
avere una visione completa, indipendente dallo scenario d’uso.

Fatturazione Elettronica

Al termine sono presenti alcune appendici con avvertimenti e indicazioni su casistiche particolari.

Torna all'indice
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Modalita di utilizzo
Modalità di utilizzo Fatturazione Elettronica Attiva
E/ consente di utilizzare le procedure di Fatturazione Elettronica sia verso la P.A. sia tra privati, secondo
cinque modalità di utilizzo.
1. La prima, quella più semplice, consente all’utente di gestire tutte le informazioni obbligatorie,
emettere le fatture nel nuovo formato PA (ovvero generare il file XML pronto per la firma e il
successivo invio) e contabilizzarle; questa modalità non prevede trasmissione e conservazione e può
essere utilizzata da coloro che si avvalgono di intermediari.
2. La seconda modalità prevede, in più rispetto alla precedente, la predisposizione per la firma e
trasmissione elettronica delle fatture al SdI via PEC, che viene effettuata in automatico dal gestionale.
3. La terza modalità consente anche la firma dei file XML e la conservazione sostitutiva a norma
mediante l’utilizzo del documentale E/DMS.
4. La quarta modalità prevede invece l’utilizzo del “Service Web Fatture PA” di TeamSystem per la firma,
trasmissione ed eventualmente anche conservazione a norma. Il gestionale dunque genera le fatture
in formato PA, poi le invia automaticamente al Service Web Fatture PA.
In questa modalità vengono gestiti anche i ritorni da SdI, ovvero viene aggiornato lo stato dei
documenti in funzione degli esiti ricevuti.
5. La quinta modalità prevede invece l’utilizzo del Servizio Agyo di TeamSystem per la firma,
trasmissione ed eventualmente anche conservazione a norma. Il gestionale genera le fatture in
formato XML, poi le invia automaticamente ad Agyo.
In questa modalità vengono gestiti i ritorni da SdI, ovvero viene aggiornato lo stato dei documenti in
funzione degli esiti ricevuti.

 E’ importante sottolineare il fatto che una volta partiti con una modalità (= scenario), se si vuole
cambiarla è opportuno contattare il proprio consulente/partner prima di farlo, in quanto la procedura
non esegue alcun controllo.
Prima di passare da uno scenario all’altro occorrerà infatti terminare di elaborare tutti i documenti in
corso (per evitare che qualche documento, nel passaggio di modalità, rimanga “appeso” e non sia più
possibile recuperarlo).

Il gestionale consente di gestire tutti i dati obbligatori ai fini della emissione della fattura elettronica sia verso
la P.A. sia tra privati, generare il documento “FatturaPA” o “FatturaB2B”, in formato XML strutturato secondo
le specifiche del DM 55/2013 e successive modifiche, controllare il file attraverso strumenti che consentono
di verificare la struttura del file e contabilizzare la fattura elettronica, eventualmente su un registro IVA o
sezionale apposito.
La firma è a cura dell’utente, mediante l’utilizzo di smartcard o token o altri strumenti propri.
Questa modalità è adatta a tutte quelle imprese che desiderano avvalersi di intermediari per gestire le fasi
di firma, invio e conservazione del documento.
1. Installazione E/
2. Configurazione
1. Parametri
2. Parametri fatturazione elettronica
▪ Tab Generale
Torna all'indice
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I^ modalità - attiva (generazione file XML)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Corrispondenze per fatturazione elettronica
4. Parametri azienda
5. Registri IVA e serie di numerazione per FE
6. Registri IVA e serie di numerazione per B2B
IPA: Clienti e sedi amministrative
Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
Appalti: CIG e CUP
Fatture e Parcelle
Generazione invio documenti
Invio fattura elettronica SDI
Contabilizzazione
Operazioni manuali
1. Firma
2. Invio SdI
3. Esiti
4. Conservazione sostitutiva

II^ modalità - attiva (invio tramite PEC)

1. Installazione E/
2. Installazione programma FE
3. Configurazione
1. Parametri
2. Settaggio utente per invio PEC
3. Parametri fatturazione elettronica
▪ Tab Generale
▪ Tab PA
▪ Tab B2B
4. Corrispondenze per fatturazione elettronica
5. Parametri azienda
6. Registri IVA e serie di numerazione per FE
7. Registri IVA e serie di numerazione per B2B
4. IPA: Clienti e sedi amministrative
5. Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
6. Appalti: CIG e CUP
7. Fatture e Parcelle
8. Generazione invio documenti
9. Invio fattura elettronica SDI
10. Elaborazione programma FE
Torna all'indice
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Il gestionale consente di gestire tutti i dati obbligatori ai fini della emissione della fattura elettronica sia
verso la P.A. sia tra privati, generare il documento “FatturaPA” o “FatturaB2B”, in formato XML strutturato
secondo le specifiche del DM 55/2013 e successive modifiche, controllare il file attraverso strumenti che
consentono di verificare la struttura del file, trasmettere in automatico le fatture al SdI tramite PEC, gestire
gli esiti di trasmissione, che sono a cura dell’utente, e contabilizzare la fattura elettronica, eventualmente
su un registro IVA o sezionale apposito.
Il gestionale inoltre predispone i file per la firma, che è a cura dell’utente, mediante l’utilizzo di smartcard o
token o altri strumenti propri.
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1. Export del file
2. Firma manuale del file XML
3. Invio PEC
11. Contabilizzazione
12. Operazioni manuali
1. Esiti
2. Conservazione sostitutiva

III^ modalità - attiva (invio tramite PEC con firma e conservazione E/DMS)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Installazione E/
Installazione programma FE
Installazione E/DMS
Configurazione
1. Parametri
2. Settaggio utente per invio PEC
3. Parametri fatturazione elettronica
▪ Tab Generale
▪ Tab PA
▪ Tab B2B
4. Corrispondenze per fatturazione elettronica
5. Parametri azienda
6. Registri IVA e serie di numerazione per FE
7. Registri IVA e serie di numerazione per B2B
8. Tipo documento e Tipo documentale
IPA: Clienti e sedi amministrative
Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
Appalti: CIG e CUP
Fatture e Parcelle
Generazione invio documenti
Invio fattura elettronica SDI
Elaborazione programma FE +DMS
1. Invio file a E/DMS
2. Firma su E/DMS
3. Invio PEC
4. Conservazione sostitutiva con E/DMS
Contabilizzazione
Operazioni manuali
1. Esiti

Torna all'indice
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Il gestionale consente di gestire tutti i dati obbligatori ai fini della emissione della fattura elettronica sia verso
la P.A. sia tra privati, generare il documento “FatturaPA” o “FatturaB2B”, in formato XML strutturato secondo
le specifiche del DM 55/2013 e successive modifiche, controllare il file attraverso strumenti che consentono
di verificare la struttura del file, firmare il file XML utilizzando i servizi di firma (singola o massiva) di E/DMS,
trasmettere in automatico le fatture al SdI tramite PEC, gestire gli esiti di trasmissione, che sono a cura
dell’utente, conservare in modalità sostitutiva la FatturaPA con E/DMS e contabilizzarla, eventualmente su
un registro IVA o sezionale apposito.
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IV^ modalità - attiva (invio tramite servizio FEPA)
Il gestionale consente di gestire tutti i dati obbligatori ai fini della emissione della fattura elettronica sia verso
la P.A. sia tra privati, generare il documento “FatturaPA” o “FatturaB2B”, in formato XML strutturato secondo
le specifiche del DM 55/2013 e successive modifiche, controllare il file (attraverso strumenti che consentono
di verificare la struttura del file) e trasmettere in automatico le fatture al Service Web Fatture PA, che si
configura come intermediario trasmittente verso il SdI per la gestione dei processi di firma, trasmissione,
archiviazione ed eventualmente conservazione a norma dei documenti e relative notifiche. La gestione degli
esiti di trasmissione ricevuti da SdI è automatica e l’utente ne è informato tramite l’aggiornamento dello
stato dei documenti e tramite apposita maschera di visualizzazione sul gestionale.
Il gestionale provvede a contabilizzare la fattura elettronica, eventualmente su un registro IVA o sezionale
apposito.

V^ modalità - attiva (invio tramite Servizio Agyo)
Il gestionale consente di gestire tutti i dati obbligatori ai fini della emissione della fattura elettronica sia verso
la P.A. sia tra privati, generare il documento “FatturaPA” o “FatturaB2B”, in formato XML strutturato secondo
le specifiche del DM 55/2013 e successive modifiche, controllare il file (attraverso strumenti che consentono
di verificare la struttura del file) e trasmettere in automatico le fatture ad Agyo, che si configura come
intermediario trasmittente verso il SdI per la gestione dei processi di firma, trasmissione, archiviazione ed
eventualmente conservazione a norma dei documenti e relative notifiche. La gestione degli esiti di
Torna all'indice
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1. Installazione E/
2. Installazione programma FE
3. Configurazione
1. Parametri
2. Parametri fatturazione elettronica
▪ Tab Generale
▪ Tab PA
▪ Tab B2B
▪ Tab Servizio Web FEPA
3. Corrispondenze per fatturazione elettronica
4. Parametri azienda
5. Registri IVA e serie di numerazione per FE
6. Registri IVA e serie di numerazione per B2B
4. IPA: Clienti e sedi amministrative
5. Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
6. Appalti: CIG e CUP
7. Fatture e Parcelle
8. Generazione invio documenti
9. Invio fattura elettronica SDI
10. Elaborazione programma FE con Servizio TS
1. Invio file a Servizio TS
2. Firma e invio a SdI da parte di Servizio TS
3. Gestione esiti con Servizio TS
4. Conservazione sostitutiva con Servizio TS
11. Contabilizzazione
12. Operazioni manuali
1. Esiti (eventuali operazioni conseguenti)
2. Conservazione sostitutiva (manuale se non sottoscritta)
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trasmissione ricevuti da SdI è automatica e l’utente ne è informato tramite l’aggiornamento dello stato dei
documenti e tramite apposita maschera di visualizzazione sul gestionale.
Il gestionale provvede a contabilizzare la fattura elettronica, eventualmente su un registro IVA o sezionale
apposito.
1. Installazione E/
2. Installazione programma FE
3. Configurazione
1. Parametri
2. Parametri fatturazione elettronica
▪ Tab Generale
▪ Tab PA
▪ Tab B2B
▪ Tab Servizio Web Agyo
3. Corrispondenze per fatturazione elettronica
4. Parametri azienda
5. Registri IVA e serie di numerazione per FE
6. Registri IVA e serie di numerazione per B2B
4. IPA: Clienti e sedi amministrative
5. Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
6. Appalti: CIG e CUP
7. Fatture e Parcelle
8. Generazione invio documenti
9. Invio fattura elettronica SDI
10. Elaborazione programma FE con Servizio Agyo TS
1. Invio file a Servizio Agyo TS
2. Firma e invio a SdI da parte di Servizio Agyo TS
3. Gestione esiti con Servizio Agyo TS
4. Conservazione sostitutiva con Servizio Agyo TS
10. Contabilizzazione
11. Operazioni manuali
1. Esiti (eventuali operazioni conseguenti)
2. Conservazione sostitutiva (manuale se non sottoscritta)

Tramite l’integrazione con “Service Web Fatture PA Ciclo Passivo” di TeamSystem, E/ permette di
accettare/rifiutare le fatture ricevute dall’azienda (che in questo caso è una PA che riceve le fatture
elettroniche dai propri fornitori).
A partire dalla rel. 02.16.00 viene data anche la possibilità di importare in E/ le fatture ricevute.
Di seguito l’elenco dei passi necessari per il processo Fatturazione Elettronica Passiva.
1. Installazione E/
2. Installazione programma FE
3. Configurazione
1. Parametri
2. Parametri fatturazione elettronica
Torna all'indice
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Modalità di utilizzo Fatturazione Elettronica PA Passiva
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▪ Tab Generale
▪ Tab PA
▪ Tab Servizio Web FEPA
3. Corrispondenze per fatturazione elettronica passiva
4. Elaborazione FatturePA ricevute
1. Importazione FatturePA ricevute
5. Elaborazione programma FE con Servizio TS ciclo passivo

Modalità di utilizzo Fatturazione Elettronica B2B (formato TS)
Attiva/Passiva e invio fatture PDF tramite PEC e mail tramite Servizio Agyo
di TeamSystem
A partire dalla rel. 02.16.03 , la integrazione di E/ con Agyo permette di automatizzare tutto il flusso del ciclo
attivo e passivo attraverso la digitalizzazione del ciclo di vita della fattura. Per quanto riguarda le fatture
elettroniche B2B, un apposito “dialetto proprietario”, condiviso da tutti gli ERP TeamSystem ma compatibile
con i servizi di controllo e visualizzazione di SOGEI-AdE (SdI), consente una migliore automatizzazione nel
processo di importazione e registrazione delle fatture elettroniche ricevute.

Di seguito l’elenco dei passi necessari per il processo Fatturazione Elettronica Passiva.
1. Installazione E/
2. Installazione programma FE
3. Configurazione
1. Parametri
2. Parametri fatturazione elettronica
▪ Tab Generale
▪ Tab B2B
▪ Tab Servizio Web Agyo
3. Corrispondenze per fatturazione elettronica
4. Corrispondenze per fatturazione elettronica B2B
5. Corrispondenze per fatturazione elettronica passiva
6. Corrispondenze per fatturazione elettronica passivaB2B
7. Parametri azienda
8. Registri IVA e serie di numerazione per B2B
4. Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
Torna all'indice
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Le funzionalità disponibili su E/, consentono di:
• Sincronizzare i clienti e i loro uffici (sedi amministrative) con le loro credenziali codificate su Agyo.
• Inviare le fatture elettroniche B2B in formato TS (arricchito) ai clienti privati tramite Agyo, che si
configura come intermediario trasmittente verso i clienti e gestisce i processi di firma, trasmissione,
archiviazione ed eventualmente conservazione a norma dei documenti.
• Gestire gli esiti stati di avanzamento delle fatture tramesse.
• Ricevere le fatture elettroniche B2B in formato TS (arricchito), visualizzarle ed importarle
automaticamente nel ciclo passivo di E/ (fatture acquisto).
• Condividere le fatture ricevute con il proprio commercialista, che può così scaricarle autonomamente
ed eventualmente contabilizzarle automaticamente.
• Inviare fatture in formato PDF ai clienti privati tramite PEC o mail.
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Sincronizzazione anagrafiche clienti con Agyo
Fatture e Parcelle
Generazione invio documenti
Invio fattura elettronica B2B TS
1. Conservazione sostitutiva con Servizio Agyo TS
9. Elaborazione FattureB2B TS ricevute
1. Identificativo Ufficio Agyo in Sedi Amministrative Azienda ricevente
2. Importazione FattureB2B ricevute
10. Contabilizzazione
11. Operazioni manuali
1. Esiti (eventuali operazioni conseguenti)
2. Conservazione sostitutiva (manuale se non sottoscritta)

Fatturazione Elettronica

5.
6.
7.
8.

Torna all'indice

14

Fatturazione Elettronica

Note operative
Installazione E/
Per il funzionamento della Fatturazione elettronica alle PA è necessario disporre di E/ alla rel. 02.14.04 (si
consiglia il fix 02.14.04.06) o superiore.
La IV^ modalità (utilizzo di Service Web Fatture PA) richiede E/ alla rel. 02.15.00.07 o superiori (si consiglia la
rel. 02.15.01). In particolare, per l’invio di fatture B2B, sempre tramite l’utilizzo di Service Web Fatture PA,
viene richiesta la rel. 02.17.01 di E/.
Le funzionalità della fatturazione elettronica passiva sono disponibili a partire dalla rel. 02.15.01.
La generazione di fatture elettroniche PA/B2B con il formato SdI ver. 1.2 richiedono E/ alla rel. 02.17.00 o
superiori.
La V^ modalità (utilizzo servizio Agyo) richiede E/ alla rel. 02.17.02 o superiori.

Per le modalità di installazione fare riferimento ai documenti relativi.

Installazione programma FE
Il programma FE viene installato con una nuova procedura appositamente creata. Per i dettagli operativi si
rimanda al capitolo Note operative installazione FE

Installazione E/DMS
Le procedure implementate consentono, tramite la integrazione con E/DMS, di firmare in modo guidato,
anche massivamente, i file XML e adempiere all’obbligo della conservare sostitutiva delle FatturaPA a
norma del DMEF 23 gennaio 2004.
Dopo aver installato il fix 2.14.3 di E/ e il Modulo FE come descritto ai paragrafi precedenti, occorre
procedere con la installazione e configurazione di E/DMS, aggiornato alla rel. 2.3.1 o superiori.

Se invece E/DMS si installa per la prima volta, anche a seguito dei nuovi obblighi introdotti dalla fattura
elettronica verso le PA, occorre installare e configurare E/DMS. In questo caso si consiglia di seguire le note
di installazione presenti nel DVD di E/DMS 2.3.0 e le istruzioni per l’installazione del fix 2.3.1 . Al termine
della installazione si consiglia di caricare i Tipi documento presenti nel package “Fatturazione Elettronica”
rilasciati con il fix 2.3.1.

Torna all'indice
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Se E/DMS è già installato (ed aggiornato alla rel. 2.3.0), è sufficiente installare il fix 2.3.1 seguendo le
istruzioni presenti nella documentazione della fix (in ogni caso è sufficiente lanciare il fix installer come
d’abitudine).
Se E/DMS è già integrato con il ciclo attivo di E/ e utilizza i Tipi documento standard o se non è integrato, si
consiglia di caricare i Tipi documento del package “Fatturazione Elettronica” rilasciati con il fix 2.3.1 (in caso
di aggiornamento da rel. precedente i nuovi Tipi documento vanno a “revisionare” i corrispondenti già
installati). Se E/DMS è già integrato con il ciclo attivo di E/ e utilizza Tipi documento personalizzati,
occorrerà procedere a revisionare i Tipi documento; si vedano i capitoli “Tipo documento e Tipo
documentale” e “Cliente con E/DMS che già esegue Conservazione sostitutiva”.
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NOTA: l’operazione di firma digitale singola è possibile solo dalla modalità Thin Client di E/DMS (o
comunemente detta Out Of Browser, che necessita dell’installazione del pacchetto Client del E/DMS stesso
sul PC dove viene eseguita la firma)

Configurazione
Fatturazione elettronica attiva (PA e B2B)
E’ stato introdotto il nuovo modulo “Fatturazione Elettronica” disponibile sotto il modulo “Generale” ed
attivabile in base alla chiave di attivazione. Come effetto dell’attivazione del nuovo modulo, viene reso
disponibile un nuovo sottomenù “Fatturazione elettronica” presente sia sotto il menù “Vendite” che sotto
il menù “Parcellazione”.
Per la gestione delle fatture elettroniche generate con il nuovo formato unico sia verso la P.A. sia tra privati,
utilizzabile tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che è a disposizione anche per i rapporti commerciali tra
privati a partire dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto un apposito modulo “Fatturazione elettronica B2B”
(si trova sotto il modulo “Generale”). Come effetto dell’attivazione del nuovo modulo viene reso disponibile
il sottomenù “Fatturazione elettronica” presente sotto il menù “Vendite”, “Acquisti” e “Parcellazione”.
Attenzione: senza il modulo “Acquisti” le funzionalità della fatturazione elettronica passiva non sono
utilizzabili.
A partire dalla rel. 02.16.03 di E/ si è introdotto anche il modulo “Connettore Agyo”, abilitando il quale sarà
possibile inviare documenti alle PA e privati mediante il servizio Agyo.
Fatturazione elettronica passiva (PA)
Per quanto riguarda la parte passiva è stato introdotto il modulo “Fatturazione Elettronica Passiva”
disponibile sotto il modulo “Generale” ed attivabile in base alla chiave di attivazione.
Con l’attivazione di questo nuovo modulo viene reso disponibile un nuovo sottomenù “Fatturazione
elettronica” presente sotto il menù “Acquisti”.
Attenzione: senza il modulo “Acquisti” le funzionalità della fatturazione elettronica passiva non sono
utilizzabili.

Le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere il Servizio Web Fatturazione Elettronica PA Enti Pubblici
- Ciclo Passivo che, oltre ad includere il Service Web Fatture PA per inviare fatture ad altre PA, consente di
ricevere le fatture elettroniche e di inviare le notifiche di esito.
In entrambi i casi (FE Attiva o Passiva), a fronte della sottoscrizione verranno fornite le istruzioni e le
credenziali per accedere ai servizi.

Torna all'indice
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Service Web Fatture PA
Per usufruire del Service Web Fatture PA di TeamSystem occorre aver preventivamente sottoscritto gli
appositi contratti attivando il servizio per tutte le aziende per le quali si invieranno fatture elettroniche; alla
sottoscrizione si può richiedere il solo servizio di “Elaborazione, invio, gestione esiti” o anche quello di
“Conservazione sostitutiva” e dovrà essere sottoscritta la delega a favore di TeamSystem Service S.r.L per
l’affidamento dei servizi relativi.
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Service Web Agyo
Per usufruire del Service Web Agyo di TeamSystem occorre avere preventivamente sottoscritto gli appositi
contratti. La registrazione dell’Azienda (o delle Aziende) a questo web service avviene tramite
accreditamento al portale Agyo.

Parametri
Dal menù di E/, Utilità\Gestione parametri, filtrando solo i parametri che appartengono alla categoria
“Fatturazione Elettronica” (i parametri per la fatturazione elettronica, oltre che dalla categoria, sono
riconoscibili dal prefisso “fattel” nel nome del parametro), è possibile recuperare tutti i nuovi parametri
introdotti ai fini della Fatturazione Elettronica.

Parametro

Descrizione

2

3 4 5

Passivo PA

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con tutti i parametri ed il loro significato.

fattel_mod_invio_fatturaPA

Modalità invio fatturaPA.
Può valere: A = Automatica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(default)

fattel_path_exp_xml

fattel_path_tmp

Torna all'indice

Va settato ad M = Manuale, se da E/ si vuole solo
generare il file xml, salvandolo in una directory
predefinita e gestendo quindi manualmente
esternamente ad E/ la firma elettronica del file e
l’invio allo SDI (si tratta dello scenario 1)
Va invece settato ad A = Automatico, se si è
installato FE e si intende gestire con esso l’invio
allo SDI dei file xml generati.
Dal parametro dipendono alcuni automatismi e
default proposti nelle maschere di elaborazione.
Directory in cui esportare i file xml.
Il parametro è significativo sia in caso di gestione
“Manuale”, dal momento che identificherà la
directory in cui salvare gli xml delle fatture
generati da E/, sia in caso di gestione
“Automatica”, dove è sempre comunque possibile
salvare i file generati.
Il parametro può essere specializzato per azienda
Directory in cui verranno esportati i file
temporanei utilizzati per visualizzare l’xml con
l’xslt.

Fatturazione Elettronica

M = Manuale
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Per poter aprire i file xml utilizzando il foglio di stile
dedicato (.xslt), è necessario avere una directory in
cui salvarli, quindi è necessario valorizzare questo
parametro.
Nel caso in cui non sia stato valorizzato, verrà
utilizzato il percorso specificato sul parametro
globale “des_path_temp”.
Il parametro può essere specializzato per azienda
fattel_data_ini_pa

Data inizio gestione fatturazione elettronica per le
pubbliche amministrazioni.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Il valore proposto è “06/06/2014”. La data indicata
sarà proposta nella generazione fatturePA per
filtrare i documenti da elaborare
fattel_data_nuovo_formato

Data di inizio validità del nuovo formato fattura PA
(versione 1.2) (valore proposto 01/01/2017).
A partire dal 01/01/2017 entrerà in vigore un
nuovo formato per la fatturazione elettronica (il
formato versione 1.2), che potrà essere utilizzato
sia per la fatturazione elettronica verso le P.A. che
tra privati . Nel campo va indicata la data (appunto
01/01/2017) a partire dalla quale la procedura
dovrà utilizzare il nuovo formato 1.2 per la
generazione delle fatture.
Questo parametro viene utilizzato anche per il
cambio formato del xml B2B “arricchito” col
dialetto.

fattel_versione_corrente

Versione del formato fattura corrente (valori
possibili: 1.0, 1.1, 1.2).

Questo parametro viene utilizzato anche per il
cambio formato del xml B2B “arricchito” col
dialetto.
fattel_uri_fe

Torna all'indice

Significativo nel caso in cui sia stato installato FE, il
parametro va valorizzato con l’indirizzo su cui gira
il servizio di FE.

x

Fatturazione Elettronica

Essendo disponibili due formati per la fatturazione
elettronica, uno versione 1.1, l’altro versione 1.2 (il
formato 1.0 non viene più gestito) nel campo va
indicata la versione del formato corrente.
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Il valore proposto è:
“net.tcp://localhost:8733/Venti4OreSoftware.FE.
WcfService/FEInvoicePAService/”
“localhost” deve essere eventualmente sostituito
con il nome della macchina su cui è stato installato
il servizio di FE.
fattel_sdi_destinatario_pec

Il parametro identifica la PEC del Sistema di
Interscambio.

x

x

x

x

x

x

All’inizio va valorizzato con l’indirizzo di posta
elettronica certificata del SdI pubblicato sul sito
web www.fatturapa.gov.it. Dopo il primo invio,
con la prima notifica, lo SDI comunica il nuovo e
definitivo indirizzo da utilizzare: sarà cura
dell’utente riportare in questo parametro
l’indirizzo definitivo ricevuto.
Il parametro può essere specializzato per azienda:
è quindi possibile differenziare per azienda
l’indirizzo PEC dello SdI
fattel_utente_sdi_mittente_pec

Il parametro va valorizzato con l’utente di E/ che
effettuerà gli invii dalla PEC (tipicamente uno per
ogni azienda)
Il parametro può essere specializzato per azienda:
è quindi possibile gestire utenti diversi (e di
conseguenza PEC diverse) ai fini dell’invio tramite
PEC delle fatture al SdI, in funzione delle diverse
aziende gestite.

fattel_ind_servizio_firma

Il parametro identifica la modalità con la quale
verrà effettuata la firma elettronica delle fatture
alla PA.

Se invece la firma elettronica non avverrà tramite
l’utilizzo di DMS, occorre impostare il valore 2 (=
UTDS) (si tratta dello scenario 2)
In funzione di questo parametro (che verrà passato
ad FE) FE agirà in modo differente rispetto ai
documenti da firmare: in un caso li invierà a DMS
Torna all'indice
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Nel caso di utilizzo di DMS l’impostazione da
indicare è 1 (= DMS) (default) (è il caso dello
scenario 3)

19

Fatturazione Elettronica
per la firma, in un altro li salverà in una directory
specifica per farli firmare da uno strumento
esterno, poi recupererà quelli firmati dalla
directory dei file firmati
fattel_elab_invio_servizio

Il parametro permette di eseguire in automatico
l’elaborazione fatturePA dopo l’invio al servizio FE.

x

x

x

x

x

x

- 0 = No (in questo caso l’elaborazione fatturePA
sarà eseguita solo in base alla schedulazione del
task)
- 1 = SI (oltre in base alla schedulazione,
l’elaborazione sarà eseguita dopo ogni invio al
servizio)
Può risultare utile settare il parametro a Si quando
ad esempio si desideri avere subito pronti per la
firma gli xml generati, senza dover attendere la
partenza del task.
fattel_dir_file_da_firmare

Il parametro va valorizzato solo nel caso in cui il
parametro “fattel_ind_servizio_firma” = “2”
(UTDS) (quindi scenario 2) e contemporaneamente
al parametro fattel_dir_file_firmati

x

Identifica la directory in cui FE salverà i file xml di
fattura da firmare
fattel_dir_file_firmati

Il parametro va valorizzato solo nel caso in cui il
parametro “fattel_ind_servizio_firma” = “2”
(UTDS) (quindi scenario 2) e contemporaneamente
al parametro fattel_dir_file_da_firmare.

x

fattel_ore_limite_esito_sdi

Torna all'indice

Identifica il numero di ore trascorse le quali, anche
in assenza di esito da parte dello SDI, le fatture
inviate vengono automaticamente settate come
contabilizzabili. Indicativamente si tratta di 24/48
h, ma l’utente può decidere di valorizzare il
parametro come crede. Se impostato a 0, significa
che non si vuole nessun automatismo per rendere
contabilizzabili le fatture: in questo caso sarà cura
dell’utente impostare manualmente uno stato
contabilizzabile sulle fatture alla PA

x

Fatturazione Elettronica

Identifica la directory in cui FE preleverà i file xml
firmati
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fattel_gg_pulizia_log_servizio

Il parametro indica dopo quanti giorni dalla data di
registrazione eliminare i log sul servizio FE.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Di default viene impostato = 90 gg
fattel_max_err_rip

Indica il numero massimo di volte in cui uno stesso
errore si può verificare prima che l’elaborazione
della fattura venga sospesa.
Di default viene impostato 30.

I parametri che seguono identificano tutti i Tipi documentale e sono significativi in caso
di integrazione con DMS (scenario 3). Vanno valorizzati con i tipi di documentale di
default che la procedura utilizzerà nel caso sui tipi documento interessati non siano
valorizzati dei tipi documentale specifici.
I parametri sono specializzabili per azienda
fattel_tipo_doc_fattimm

Tipo documentale per le fatture immediate e
fatture accompagnatorie

x

fattel_tipo_doc_fattdiff

Tipo documentale per le fatture differite

x

fattel_tipo_doc_note

Tipo documentale per le note di accredito

x

fattel_tipo_doc_pc_fattimm

Tipo documentale per le Parcelle immediate e per
la Fatture immediate dal modulo parcelle

x

fattel_tipo_doc_pc_fattdiff

Tipo documentale per le Parcelle differite

x

fattel_tipo_doc_pc_note

Tipo documentale per le Note accredito dal
modulo parcelle

x

Settaggio utente per invio PEC

•
•

L’utente che effettua l’invio deve essere specificato nel parametro “fattel_utente_sdi_mittente_pec” (si
veda di seguito nel paragrafo “Parametri”)
Per l’utente specificato nel parametro, dalla gestione utenti di E/, selezionare il tab 'E-Mail' ed impostare
i parametri della PEC secondo le indicazioni fornite dal proprio provider
o Inserire nel campo “Indirizzo e-mail utente” l’indirizzo della propria PEC
o Inserire nel campo “Indirizzo e-mail errori” un indirizzo mail a scelta al quale si vogliano far
pervenire eventuali poste non inviate a causa della mancanza del mittente
o

Spuntare il check di “Usa sempre SMTP” (laddove si utilizzi questa modalità e non ci si appoggi
quindi ad Outlook)

o

Inserire nel campo “Nome server SMTP” il nome del server SMTP del fornitore di servizi (ad es:
sendm.cert.legalmail.it, mail.postecert.it, ecc…)

Torna all'indice
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Per poter inviare i file xml di fattura elettronica tramite PEC, è necessario settare i parametri della mail per
l’utente di E/ dal quale viene effettuato l’invio della PEC.
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o

Inserire nel campo “Porta sul server SMTP” la porta del server SMTP richiesta dal fornitore di
servizi (solitamente 465, più raramente 587)

o

Spuntare il flag “Usa SSL”

o

Spuntare il flag “SSL implic.” se il provider usa SSL implicito (questa informazione va richiesta al
fornitore del servizio)

o

Se richiesto dal server SMTP, inserire anche Utente + Password per l’autenticazione

Parametri fatturazione elettronica
Tab Generale
In questo tab sono presenti alcuni indicatori che consentono di parametrizzare la valorizzazione di alcuni
campi del file fattura elettronica, sia PA che B2B, a prescindere dallo scenario e dal servizio che si sceglie per
l’invio. Sono inoltre presenti informazioni che parametrizzano il funzionamento di importazione in E/ delle
fatture elettroniche ricevute, sia PA che B2B.

Torna all'indice
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•

•

•
•

•

Prezzo maggiorato: se selezionato permette di riportare sul file xml il prezzo maggiorato.
Se non selezionato sarà riportato sul file xml il prezzo al netto delle maggiorazioni ma saranno indicate
anche le % di maggiorazione
Esigibilità IVA aliquota zero: se selezionato, consente di valorizzare il campo <2.2.2.7 - EsigibilitaIVA>
del file xml, anche se la % IVA è = 0. Se non selezionato in caso di % IVA = 0 il campo in questione del file
non sarà valorizzato.
Beneficiario: se selezionato permette di valorizzare sul file xml, nella sezione scadenze, il campo 2.4.2.1
<Beneficiario> (ponendolo uguale al cliente)
Campo libero CIG di riga: nel campo (che sarà valorizzato manualmente dall’utente) è possibile
specificare il nome del campo libero delle righe documento/parcelle nel quale memorizzare il codice CIG
di riga. Può essere indicato uno fra i seguenti valori:
•
des_campo_libero1
•
des_campo_libero2
•
des_campo_libero3
•
des_campo_libero4
•
des_campo_libero5
•
des_campo_libero6 (solo per i documenti, no per le parcelle)
Sarà cura dell’utente abilitare il campo libero indicato nel campo al fine di poterlo valorizzare
(sicuramente sulle righe movimento ma anche sulle righe ordine per poterselo portare dietro in fase di
evasione)
Per maggiori dettagli sul significato del campo si veda la sezione “CIG di Riga” di questo documento
Codice articolo: se selezionato permette di riportare sul file xml, in corrispondenza della sezione 2.2.1.3
<CodiceArticolo>, il codice dell’articolo; diversamente (quindi se non selezionato) la sezione rimarrà
vuota
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(N.B.: il parametro NON vale per i dispositivi medici / CARTADELDOCENTE/18APP/AICFARMACO)
Frame “Gestione tipi alias”
Gli indicatori contenuti nel frame sono validi per gli articoli aventi uno dei seguenti tipi alias: “Dispositivi
medici”, “CARTADELDOCENTE”, “18APP”, “AICFARMACO”
•

Articolo in des. beni/servizi: se selezionato, in caso di articolo avente uno dei tipi alias previsti sopra
(Dispositivi medici/CARTADELDOCENTE/18APP/AICFARMACO), il codice dell’articolo verrà riportato
nel tag 2.2.1.4 “Descrizione bene/servizio” del file XML FatturaPA; il codice articolo sarà inserito prima
della descrizione, separato da quest'ultima da un trattino

•

Articolo in codifica articolo: se selezionato, in caso di articolo avente uno dei tipi alias previsti sopra
(Dispositivi medici/CARTADELDOCENTE/18APP/AICFARMACO), nel file XML FatturaPA verrà scritta
una sezione 2.2.1.3 “CodiceArticolo” (in aggiunta a quelle relative a dispositivi medici o carta docente
o buoni cultura o AIC farmaco) avente:
2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = “CodFornitore”
2.2.1.3.2 <CodiceValore> = <codice articolo>, come per tutte le righe fattura normali

Frame “Importazione fattura XML”
•

•

Importa codici articolo: se selezionato, in fase di importazione delle righe documento (sia per la PA che
per B2B), il codice articolo indicato nel file xml sarà ricercato fra tutti gli articoli a magazzino (compresi
quelli aggiuntivi) e se presente, la riga sarà importata di tipo articolo, altrimenti come fuori magazzino.
Al contrario, se l’indicatore non viene selezionato, le righe saranno tutte importate con tipologia fuori
magazzino.
Evasioni di DDT o Ordini: se selezionato, in fase di importazione delle righe documento (sia per la PA che
per B2B), vengono registrate anche le evasioni degli eventuali ordini/DDT indicati negli appositi tag del
file XML della fattura elettronica che si sta importando.
Nota: nel caso in cui, all’interno della stessa fattura, siano presenti riferimenti sia ad Ordini che DDT,
verranno evasi esclusivamente i documenti DDT.

Archiviazione file
Cartella file inviati SdI ed esiti: indicare la directory di default nella quale poter memorizzare i file firmati
inviati a SdI e i file xml di esito ricevuti da SdI (tramite i Servizi di TeamSystem). La directory viene
proposta sia per i documenti PA che per i documenti B2B.

Frame “Servizio Agyo”
• Invia in conservazione sostitutiva: tramite il flag si stabilisce se il file XML della fattura elettronica B2B
debba essere inviato automaticamente in conservazione sostitutiva dal Servizio Agyo di Teamsystem. Per
default, il flag non è selezionato.

Bottone “Aggiorna impostazioni Servizio FE”: il bottone permette di aggiornare il servizio FE, una volta che
si sono configurati correttamente i parametri in Utilità/Gestione parametri e in questa stessa tabella
“Parametri fatturazione elettronica”.

Torna all'indice
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Tab PA
In questo tab si definisce il servizio con cui inviare o da cui ricevere le fatture PA; il tab è abilitato per tutti
gli scenari ad esclusione del I^.
Per l’invio (e ricezione) delle fatture PA è possibile scegliere fra i seguenti Servizi:
•
•
•

PEC
Servizio Web FEPA
Servizio Web Agyo

Nel caso in cui si scelga “PEC” rimangono valide le impostazioni specificate in Utilità\Gestione parametri
(relativamente ai parametri appartenenti alla categoria “Fatturazione Elettronica”).
Se si seleziona Servizio Web FEPA: viene abilitato l’apposito tab “Servizio Web FEPA” (nel caso di Fatturazione
elettronica Passiva è la scelta obbligata).
Il tab “Servizio Web Agyo” viene abilitato quando è attivo il modulo “Connettore Agyo”.

•

Servizio di Invio allo SdI: è possibile scegliere fra i seguenti parametri:

Torna all'indice
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Tab B2B
Il tab è abilitato se è attivo il modulo “Fatturazione elettronica B2B” oppure il modulo “Connettore Agyo” e
permette di impostare alcuni parametri relativi all’invio ed alla ricezione delle fatture elettroniche B2B.
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o
o
o

PEC
Servizio Web FEPA
Servizio Web Agyo

Nel caso in cui si scelga “PEC” rimangono valide le impostazioni specificate in Utilità\Gestione parametri
(relativamente ai parametri appartenenti alla categoria “Fatturazione Elettronica”).
Se si seleziona Servizio Web FEPA: viene abilitato l’apposito tab “Servizio Web FEPA”.
Il tab “Servizio Web Agyo” viene abilitato quando è attivo il modulo “Connettore Agyo”.

I seguenti parametri sono disponibili esclusivamente quando si attiva il modulo “Connettore Agyo”:

Frame “Ricezione fatture”
- Notifica di ricezione automatica in fase di visualizzazione: tramite questo flag si stabilisce se all’atto
della semplice visualizzazione della fattura B2B in formato arricchito debba essere impostato
automaticamente lo stato di RICEVUTA nella colonna “Notifica” presente nel programma “Elaborazione
fatture B2B TS ricevute”. Per default questa opzione è non selezionata.
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Frame “Invio fatture”
- Allega file PDF: tramite il flag si stabilisce se il file XML della fattura elettronica B2B in formato arricchito
debba contenere o meno il file PDF come allegato. Per default, la generazione è impostata con allegato
PDF.
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Tab Servizio Web FEPA
Al fine di poter gestire l’integrazione al Service Web Fatture PA di TeamSystem, in questo tab vanno
specificati i parametri per l’utilizzo del servizio FEPA.
Il tab si presenta come nella figura seguente:

Vengono richiesti i parametri necessari per l’utilizzo del servizio, ovvero:
•
•
•

l’indirizzo del servizio FEPA Attiva (richiesto se abilitato il modulo di Fatturazione elettronica Attiva)
l’indirizzo del servizio FEPA Passiva (richiesto se abilitato il modulo di Fatturazione elettronica Passiva)
credenziali (utente e password) per l’autenticazione al servizio (qui andranno indicate le credenziali
ricevute con la sottoscrizione del contratto con TeamSystem). Le credenziali sono le stesse in caso di
sottoscrizione contemporanea sia del contratto di fatturazione elettronica attiva che di quello di
fatturazione elettronica passiva

Fatturazione Elettronica

Tab Servizio Web Agyo
Per l’integrazione con il Service Web Agyo di Teamsystem è stato predisposto un apposito tab tramite il quale
specificare i servizi di invio, autenticazione, messaggi, sincronizzazione e i parametri da utilizzare per l’utilizzo
del servizio Agyo.

Torna all'indice
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Vengono richiesti i parametri necessari per l’utilizzo del servizio, ovvero:
•
•
•
•

Indirizzo servizio B2B: viene indicata l’URL del servizio web utilizzato da Agyo
Indirizzo servizio autenticazione: viene indicata l’URL del servizio web con cui si effettua
l’autenticazione al portale Agyo
Indirizzo servizio messaggi: viene indicata l’URL del servizio web utilizzato per la ricezione dei
messaggi da parte di Agyo
Indirizzo servizio anagrafiche: viene indicata l’URL del servizio web utilizzato per effettuare la
sincronizzazione delle anagrafiche dei clienti che risultano essersi accreditati su Agyo

Frame “Credenziali per autenticazione”
•
•

Utente: utente tecnico utilizzato dal gestionale per autenticarsi al portale Agyo
Password: password dell’utenza tecnica

NOTA: utenza tecnica e relativa password sono ricevute tramite mail in fase di accreditamento
dell’azienda su Agyo

•

Data ultima sincronizzazione: viene registrata la data relativa all’ultima sincronizzazione delle
anagrafiche clienti (tale data viene aggiornata solo se la sincronizzazione è stata lanciata per tutti i
clienti e non vi sono state segnalazioni di Errori/Warning)

Corrispondenze per fatturazione elettronica
All’interno del file fattura xml in formato SdI per Pubbliche amministrazioni e/o Privati sono previste alcune
codifiche prestabilite relativamente ad alcune tabelle di E/. Queste codifiche sono fisse e vengono fornite
precaricate.
Torna all'indice
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La gestione dalla quale è possibile visualizzare le codifiche previste ed eventualmente caricarne di nuove
all’occorrenza è la gestione “Codifiche fatturazione elettronica”.
Le tipologie di codifiche previste sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Modalità di pagamento
Natura (codici IVA)
Regime fiscale
Tipo cassa previdenza
Tipo documento

Le codifiche previste per il formato SdI utilizzato nelle fatture verso PA e Privati sono riconoscibili dal
“settore PA”.
Non è possibile inserire nuove tipologie di codifica ma è possibile caricare nuovi valori di codifica per ogni
tipologia (anche se dovrà essere la PA a comunicare i valori che riconosce ed accetta).
L’associazione tra le codifiche ed i rispettivi valori di E/ avviene invece tramite la gestione “Corrispondenze
fatturazione elettronica”.
Sono previste due gestioni diverse: una per le corrispondenze relative a tabelle comuni e una per quelle
relative a tabelle aziendali. La divisione tra corrispondenze comuni e aziendali è riportata di seguito:
Comuni

Aziendali

Modalità pagamento

Regime fiscale

Natura (codici IVA)

Tipologia documento

Fatturazione Elettronica

Tipo cassa previdenza

Torna all'indice
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La gestione si presenta come segue:

Operativamente si procederà come segue:
•

•

Tramite il bottone <Recupera codifiche> sarà possibile recuperare i valori presenti su E/ relativamente
alla tipologia di testata (nell’esempio dell’immagine, vengono recuperati i “Tipi pagamento” presenti in
E/, quindi viene valorizzata la colonna “Cod. gestionale”)
In corrispondenza di ciascuna riga, valorizzando la colonna “Cod. Codifica” (digitando direttamente il
codice o recuperandolo dalla lookup), l’utente assocerà ad ogni valore di E/ la rispettiva codifica prevista
per il formato SdI

•
•

Modalità di pagamento: andranno gestite le corrispondenze per tutti i tipi pagamento solitamente
utilizzati nei rapporti con le PA o con le aziende B2B gestite
Natura IVA: anche se vengono recuperati tutti i codici IVA, la natura IVA va specificata solo per i codici
IVA con % iva = 0 (quindi per i codici esenti, esclusi, ecc).
Nota per la compilazione dei file xml:
Nel file xml, in corrispondenza dei codici iva con il campo <Natura> valorizzato (tag 2.2.2.2), viene
richiesta obbligatoriamente la compilazione del campo <RiferimentoNormativo> (tag 2.2.2.8), nel
quale riportare la norma di riferimento nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.
Questo campo viene automaticamente valorizzato con il campo di E/ “Descrizione registri”
recuperato dal codice IVA.
Si consiglia quindi di valorizzare opportunamente tale descrizione, riportando il riferimento
normativo dell’esenzione/esclusione/non imponibilità dell’iva, al fine di valorizzare correttamente
l’xml.

Torna all'indice

Fatturazione Elettronica

Ai fini di una corretta valorizzazione delle corrispondenze considerare quanto segue:
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•
•
•

Tipo cassa previdenza: è necessario valorizzare queste corrispondenze solo se sulle fatture è presente la
ritenuta ed in particolare la cassa previdenza
Regime fiscale: va specificato per ogni attività contabile gestita dalla quale si emettono fatture alle PA o
alle aziende B2B gestite
Tipologia documento: nella griglia vengono recuperati tutti i tipi documento presenti nell’archivio di E/,
ma è significativo valorizzare le corrispondenze solo per i tipi documento utilizzati per le fatture emesse
e note di accredito.
Nel caso di documenti emessi dal modulo Parcelle, quindi nel caso di Tipi documento del modulo
parcelle, non sono previste tabelle di corrispondenza in quanto sarà il programma di generazione invio
documenti a determinare in automatico la codifica corretta da utilizzare.

Corrispondenze per fatturazione elettronica B2B in formato arricchito TS
Le fatture elettroniche B2B emesse con l’apposito “dialetto proprietario TS”, condiviso da tutti gli ERP
TeamSystem e nel contempo compatibile con i servizi di controllo e visualizzazione di SOGEI-AdE (SdI),
consentono una migliore automatizzazione nel processo di importazione e registrazione delle fatture
elettroniche ricevute. All’interno del file xml B2B “arricchito” col dialetto sono previste alcune ulteriori
codifiche prestabilite relativamente ad alcune tabelle di E/. Queste codifiche sono fisse e vengono fornite
precaricate.
La gestione dalla quale è possibile visualizzare le codifiche previste ed eventualmente caricarne di nuove
all’occorrenza è la gestione “Codifiche fatturazione elettronica”, la stessa dalla quale è possibile gestire le
codifiche relative al formato SdI.
Le tipologie di codifiche previste sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Modalità di pagamento
Spese accessorie
Natura (codici IVA)
Omaggi
Tipologia documento
Caratteristica documento
Trattamento fiscale documento

Le codifiche previste per il B2B in formato arricchito sono riconoscibili dal “settore B2B”.

L’associazione tra le codifiche ed i rispettivi valori di E/ avviene invece tramite la gestione “Corrispondenze
fatturazione elettronica” (la stessa dalla quale è possibile gestire le corrispondenze per il formato SdI).
Sono previste due gestioni diverse: una per le corrispondenze relative a tabelle comuni e una per quelle
relative a tabelle aziendali. La divisione tra corrispondenze comuni e aziendali è riportata di seguito:
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Non è possibile inserire nuove tipologie di codifica ma è possibile caricare nuovi valori di codifica per ogni
tipologia (anche se dovranno poi essere condivisi dalle aziende del gruppo affinché possano essere
riconosciuti e gestiti correttamente).
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Comuni

Aziendali

Modalità pagamento

Omaggi

Natura (codici IVA)
Spese accessorie
Non sono selezionabili da questa gestione le seguenti tipologie di codifica,
•
•
•

Tipologia documento
Caratteristica documento
Trattamento fiscale documento

in quanto per queste è previsto un programma di gestione corrispondenze dedicato: “Corrispondenze tipi
documento B2B”.

Fatturazione Elettronica

La gestione si presenta come segue:

Torna all'indice
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Nella griglia iniziale (del tab “Tipi documento gestionale”) vengono mostrati tutti i tipi documento di E/ (attivi
e passivi) che appartengono alla tipologia fatture.
Sulla griglia non è possibile effettuare inserimenti o cancellazioni, viene infatti mostrata già popolata.
Nel secondo tab “Corrispondenze tipologie documenti B2B”, in testata vengono mostrati codice e descrizione
del tipo documento sul quale si è posizionati nella prima griglia.

•
•

Cod. codifica
Des. Codifica

Per ogni griglia è possibile specificare più record, in modo da specializzare il più possibile il documento e da
dettagliarne quindi le caratteristiche.
Al salvataggio viene verificato che, se sono state definite delle corrispondenze per il tipo documento, ne deve
esistere almeno una per la “Tipologia documento” ed almeno una per la “Caratteristica documento” (il
“Trattamento fiscale” è facoltativo quindi può anche non essere specificato).
Torna all'indice
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Nel dettaglio vengono mostrate tre griglie con le 3 tipologie di corrispondenze. Su ogni griglia vengono
riportati i seguenti campi:
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Corrispondenze per fatturazione elettronica passiva in formato SdI
All’interno del file xml in formato SdI (sia a PA che Privati) sono presenti alcuni codici tabellati secondo lo
standard SdI (le codifiche sono fisse e vengono fornite precaricate).
Questi codici vanno associati ai corrispondenti valori in E/ affinché possano essere “decodificati” in fase di
importazione.
La gestione dalla quale è possibile visualizzare le codifiche previste dal formato SdI ed eventualmente
caricarne di nuove all’occorrenza è la gestione “Codifiche fatturazione elettronica passiva”.
Le tipologie di codifiche previste lato passivo sono le seguenti:
•
•
•
•

Modalità di pagamento
Natura (codici IVA)
Tipo documento
Unità di misura

Non è possibile inserire nuove tipologie di codifica ma è possibile caricare nuovi valori di codifica per ogni
tipologia.
L’associazione tra le codifiche ed i rispettivi valori di E/ avviene invece tramite la gestione “Corrispondenze
fatturazione elettronica passiva”.
La compilazione delle corrispondenze si rende necessaria per poter effettuare l’importazione delle fatture
elettroniche passive: a fronte delle codifiche presenti nel file xml da importare il programma di importazione
recupererà infatti i corrispondenti valori di E/ da proporre sulla fattura importata.
Sono previste due gestioni diverse: una per le corrispondenze relative a tabelle comuni e una per quelle
relative a tabelle aziendali. La divisione tra corrispondenze comuni e aziendali è riportata di seguito:
Comuni

Aziendali

Modalità pagamento

Tipologia documento

Natura (codici IVA)

Fatturazione Elettronica

Unità di Misura
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La gestione si presenta come segue:

Operativamente si procederà come segue:
•

•

Tramite il bottone <Recupera codifiche> sarà possibile recuperare le codifiche previste per la fatturazione
elettronica relativamente alla tipologia su cui si sta lavorando, indicata in testata (nell’esempio
dell’immagine, vengono recuperate le codifiche per le modalità di pagamento, quindi viene valorizzata
la colonna “Cod. codifica”).
In corrispondenza di ciascuna riga, l’utente dovrà valorizzare la colonna “Cod. gestionale” (digitando
direttamente il codice o recuperandolo dalla lookup) associando alla codifica prevista dal formato SdI il
rispettivo codice di E/.

(Le corrispondenze vengono gestite in maniera speculare a quanto avviene lato fatturazione attiva).

Fatturazione Elettronica

Una gestione particolare si ha per quanto riguarda i codici IVA, ovvero il tipo codifica “Natura”. In questo caso
infatti la maschera di gestione delle corrispondenze prevede un tab in più nel quale specificare quale codice
IVA di E/ utilizzare (come default) a fronte di determinate percentuali IVA.

Torna all'indice
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La gestione si presenta come segue:

Il primo tab è quello nel quale specificare, a fronte delle nature IVA previste dalla fatturazione elettronica, il
corrispondente codice IVA di E/ (qui la funzionalità è la stessa delle altre tipologie di codifica).

Fatturazione Elettronica

Il secondo tab si presenta invece come segue:
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In questo caso, nel tab “%IVA” l’utente dovrà inserire come valori di partenza le % IVA (il campo “%IVA” è un
campo libero editabile direttamente da parte dell’utente) che prevede di ricevere nella fatture elettroniche
dai propri fornitori e, per ogni % IVA, specificare come valore di arrivo il corrispondente codice IVA di E/ da
utilizzare in fase di importazione con quella %.
In “Corrispondenze fatt. el. passiva”, a differenza della parte attiva, viene fornita la gestione delle
corrispondenze delle unità di misura, tramite la quale è possibile associare le unità di misura presenti sulla
tabella delle codifiche delle Unità di Misura a quelle gestite in azienda:

Corrispondenze per fatturazione elettronica passiva B2B in formato arricchito
TS
Le fatture elettroniche B2B emesse con l’apposito “dialetto proprietario TS”, condiviso da tutti gli ERP
TeamSystem e nel contempo compatibile con i servizi di controllo e visualizzazione di SOGEI-AdE (SdI),
consentono una migliore automatizzazione nel processo di importazione e registrazione delle fatture
elettroniche ricevute. All’interno del file xml B2B “arricchito” col dialetto sono presenti alcuni codici tabellati
(le codifiche sono fisse e vengonofornite precaricate).

La gestione dalla quale è possibile visualizzare le codifiche previste dal formato SdI ed eventualmente
caricarne di nuove all’occorrenza è la gestione “Codifiche fatturazione elettronica passiva”, la stessa dalla
quale è possibile gestire le codifiche per il formato SdI.
Le codifiche previste per il B2B in formato arricchito passivo sono le stesse viste per il B2B in formato
arricchito lato attivo, così come le corrispondenze vengono gestite allo stesso modo ma dalla gestione
“Corrispondenze fatturazione elettronica passiva” e “Corrispondenze tipi documento B2B”.
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Questi codici vanno associati ai corrispondenti valori in E/ affinché possano essere “decodificati” in fase di
importazione.
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La compilazione delle corrispondenze si rende necessaria per poter effettuare l’importazione delle fatture
elettroniche B2B in formato arricchito passive: a fronte delle codifiche presenti nel file xml da importare (file
arricchito) il programma di importazione recupererà infatti i corrispondenti valori di E/ da proporre sulla
fattura importata.

Parametri azienda
All’interno del nuovo tab “Fatturazione elettronica” sono state inserite nuove informazioni utili per la
generazione del file xml alle PA.
•

Trasmittente
Da valorizzare con l’anagrafica dell’eventuale soggetto che effettua la trasmissione delle fatture al SDI (o
ad altra azienda nel caso di B2B) per conto dell’azienda.
Se il soggetto trasmittente coincide con l’azienda, il campo va lasciato vuoto.
Nel caso di invio tramite il Service Web Fatture PA o tramite Agyo di Teamsystem, il campo va lasciato
vuoto (sarà il Service Web Fatture PA o il service web Agyo a valorizzare i dati del trasmittente
direttamente sul file xml con i dati identificativi di TeamSystem).
L’identificativo dell’anagrafica eventualmente specificata nel campo sarà riportata nella sezione 1.1.1
<IDTrasmittente> del file (al contrario se non valorizzato nella stessa sezione del file verranno riportati i
dati dell’azienda).

•

Intermediario
Da valorizzare con l’anagrafica dell’eventuale soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente /
prestatore (ovvero dell’azienda) (è il caso ad esempio dello studio che può emettere fatture per conto
delle proprie aziende clienti).
Se non valorizzato significa che non è presente un terzo intermediario (e quindi che la relativa sezione
del file xml per le fatture alla PA/B2B non verrà compilata). Andrà quindi valorizzato solo se
effettivamente è presente un soggetto terzo che emette fatture per conto dell’azienda.
Nel caso di invio tramite il Service Web Fatture PA o tramite Agyo di Teamsystem, il campo va lasciato
vuoto (sarà il Service Web Fatture PA o il service web Agyo a valorizzare i dati dell’intermediario
direttamente sul file xml con i dati identificativi di TeamSystem).

•

Causale pagamento
Nel caso di emissione di fatture alla PA/B2B con ritenuta, nel campo va specificata la causale di
pagamento (modulo ritenute) dalla quale ricavare l’informazione da riportare in corrispondenza del
campo 2.1.1.5.4 <CausalePagamento> del file xml.

Torna all'indice
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I dati dell’eventuale soggetto specificato nel campo saranno riportati nella sezione 1.5
<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> del file xml.
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Se si emettono fatture con ritenute, il campo dev’ essere valorizzato in quanto richiesto
obbligatoriamente sul file xml.

Registri IVA e serie di numerazione per FE
La normativa stabiliva che la contabilizzazione delle fatture elettroniche (in generale, e quindi anche alla PA)
deve essere effettuata su apposito registro IVA o sezionale rispetto a quello delle fatture non elettroniche.
In particolare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 06/12/2006 riportava:
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“Tuttavia, ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è
consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che
le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie
numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta.”

Torna all'indice
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L’obbligo riportato nella circolare non è più vero in quanto la Circolare stessa commentava il D.M. 23/01/2004
abrogato poi dal comma 2 dell'art. 7, D.M. 17 giugno 2014, a decorrere dal 27 giugno 2014.
Anche se non sussiste un obbligo normativo di separata numerazione per le fatture elettroniche (come
confermato dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1/E del 10/01/2013), nella prassi amministrativa le
fatture elettroniche vengono emesse utilizzando una distinta serie di numerazione.

•

FatturaPA
E’ un indicatore (SI/NO) tramite il quale specificare se il registro vendite è quello che si vuole utilizzare
per la registrazione delle fatture alle PA.
Solo un registro IVA vendite per ogni attività IVA può essere selezionato come registro per le PA (quindi
o nessuno all’interno dell’attività o al massimo uno).

Torna all'indice
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Per questo sui registri IVA sono gestite nuove informazioni valorizzabili solo sui registri Vendite che
consentono (e non obbligano) all’utente di gestire una numerazione separata per le fatture elettroniche alle
PA.
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•

Sig. Serie doc.
Nel campo è possibile specificare la serie di numerazione da utilizzare per le fatture alle PA.
Questa informazione può, al contrario della precedente, essere valorizzata anche su tutti i registri
vendite.

Nei documenti del ciclo attivo/parcelle aventi come cliente una Pubblica Amministrazione, la proposta del
numero registro IVA e della serie di numerazione avverrà in funzione dei nuovi campi impostati sui registri
IVA, ovvero:
•

•

Se tra i registri dell’attività IVA del documento ve ne è uno marcato come “FatturaPA” = SI (al massimo
ne verrà trovato uno per attività), allora quell’unico registro viene sostituito a quello proposto dal tipo
documento; se poi sul registro proposto è stata valorizzata anche “Sig. serie doc.”, anche la serie verrà
sostituita a quella del documento (diversamente rimarrà la serie proposta dal tipo documento).
Se invece NESSUN registro tra quelli dell’attività IVA del documento è stato settato come registro per la
PA, allora sul documento rimarrà il registro proposto dal tipo documento, e verrà solo sostituita la serie
del documento con quella eventualmente specificata sul campo “Sig. serie doc.” dell’anagrafica del
registro (anche in questo caso, se per il registro non è stata specificata una serie per la PA, non verrà fatta
nessuna sostituzione).

•

•

•

Se si vuole utilizzare un registro IVA dedicato per le fatture/note alla PA
occorre impostare a SI l’indicatore “FatturaPA” sul registro vendite desiderato, senza valorizzare la serie
di numerazione (in questo modo il registro sarà sempre sostituito ma la serie continuerà ad essere
proposta dal tipo documento; quindi sarà possibile ad esempio numerare con serie diverse le note di
accredito)
Se invece non si vuole utilizzare un registro dedicato ma al contrario si vuole avere una serie di
numerazione specifica per le PA, allora nessun registro andrà marcato come registro per le fatture alla
PA, ma occorrerà specificare su ogni registro vendite interessato la serie di numerazione da utilizzare per
la numerazione delle fatture alla PA.
ATTENZIONE: lo SdI effettua dei controlli di univocità per evitare che accidentalmente la stessa fattura
venga ritrasmessa e rielaborata; i dati rispetto ai quali viene effettuato il controllo sono i seguenti:
identificativo cedente/prestatore;
tipologia documento;
anno della data fattura;
numero fattura.
Sulla fattura non compare l’informazione del registro IVA, quindi se l’utente decide di utilizzare una serie
di numerazione dedicata per ogni registro IVA (e non un registro dedicato), deve preoccuparsi di
specificare serie diverse per ogni registro (proprio per evitare di emettere fatture alla stessa PA
destinataria, nello stesso anno, con stessa serie e numero di documento, anche se su registri IVA diversi).

Torna all'indice

Fatturazione Elettronica

Per valorizzare correttamente le nuove informazioni occorre quindi procedere come segue:
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Registri IVA e serie di numerazione per B2B
Anche se non sussiste un obbligo normativo di separata numerazione per le fatture elettroniche (come
confermato dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1/E del 10/01/2013), nella prassi amministrativa le
fatture elettroniche vengono emesse utilizzando una distinta serie di numerazione.

•

Fattura B2B
E’ un indicatore (SI/NO) tramite il quale specificare se il registro vendite è quello che si vuole utilizzare
per la registrazione delle fatture B2B.
Solo un registro IVA vendite per ogni attività IVA può essere selezionato come registro per B2B (quindi
o nessuno all’interno dell’attività o al massimo uno).
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Per questo sui registri IVA sono gestite nuove informazioni valorizzabili solo sui registri Vendite che
consentono (e non obbligano) all’utente di gestire una numerazione separata per le fatture alle aziende
(B2B).
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•

Sig. Serie doc. B2B
Nel campo è possibile specificare la serie di numerazione da utilizzare per le fatture B2B.
Questa informazione può, al contrario della precedente, essere valorizzata anche su tutti i registri
vendite.

Nei documenti del ciclo attivo/parcelle aventi come cliente una azienda B2B, la proposta del numero registro
IVA e della serie di numerazione avverrà in funzione dei nuovi campi impostati sui registri IVA, ovvero:
•

•

Se tra i registri dell’attività IVA del documento ve ne è uno marcato come “Fattura B2B” = SI (al massimo
ne verrà trovato uno per attività), allora quell’unico registro viene sostituito a quello proposto dal tipo
documento; se poi sul registro proposto è stata valorizzata anche “Sig. serie doc. B2B”, anche la serie
verrà sostituita a quella del documento (diversamente rimarrà la serie proposta dal tipo documento).
Se invece NESSUN registro tra quelli dell’attività IVA del documento è stato settato come registro
specifico per B2B, allora sul documento rimarrà il registro proposto dal tipo documento, e verrà solo
sostituita la serie del documento con quella eventualmente specificata sul campo “Sig. serie doc. B2B”
dell’anagrafica del registro (anche in questo caso, se per il registro non è stata specificata una serie
specifica per B2B, non verrà fatta nessuna sostituzione).

Per valorizzare correttamente le nuove informazioni occorre quindi procedere come segue:
•

•

Se si vuole utilizzare un registro IVA dedicato per le fatture/note B2B
occorre impostare a SI l’indicatore “Fattura B2B” sul registro vendite desiderato, senza valorizzare la serie
di numerazione (in questo modo il registro sarà sempre sostituito ma la serie continuerà ad essere
proposta dal tipo documento; quindi sarà possibile ad esempio numerare con serie diverse le note di
accredito)
Se invece non si vuole utilizzare un registro dedicato ma al contrario si vuole avere una serie di
numerazione specifica per le fatture B2B, allora nessun registro andrà marcato come registro per le
fatture B2B, ma occorrerà specificare su ogni registro vendite interessato la serie di numerazione da
utilizzare per la numerazione delle fatture B2B.
Sulla fattura non compare l’informazione del registro IVA, quindi se l’utente decide di utilizzare una serie
di numerazione dedicata per ogni registro IVA (e non un registro dedicato), deve preoccuparsi di
specificare serie diverse per ogni registro (proprio per evitare di emettere fatture alla stessa azienda
destinataria, nello stesso anno, con stessa serie e numero di documento, anche se su registri IVA diversi).

La integrazione e l’utilizzo di E/DMS, che consente di firmare in modo guidato, anche massivamente, i file
XML e adempiere all’obbligo della conservazione sostitutiva delle FatturaPA a norma del DMEF 23 gennaio
2004, richiede che:
• E/DMS sia installato, aggiornato alla rel. 2.3.1 e configurato; si vada il capitolo “Installazione DMS + fix
2.3.1”
• E/ sia configurato per la integrazione con E/DMS; si veda il capitolo “Documentale integrazione
completa” su help in linea di E/. Per la configurazione di E/DMS si vedano le note nel capitolo
riguardante il Setup al paragrafo [Gestione Licenze: integrazione con E/]
• su E/DMS siano configurati i Tipi documento
• su E/ siano configurati i Tipi documento e Tipi documentale
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Tipo documento e Tipo documentale
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Tipi documento su E/DMS
Diversamente dalle fatture normali, per le quali si archivia ed eventualmente si conserva il PDF
eventualmente firmato, le FatturePA sono fatture elettroniche in formato XML che deve obbligatoriamente
essere firmato e conservata a norma del DMEF 23 gennaio 2004.
Per gestire questa nuova tipologia di fattura, nella rel. 2.3.1 di E/DMS sono state implementati dei nuovi flag
sul Tipo documento: “Usa estensioni standard per firma e conservazione” e “Firma anche gli altri allegati”.

I Tipo documento utilizzati per la fatturazione elettronica devono avere questi flag non selezionati. In questo
modo il documentale firmerà e conserverà solo l’allegato opportunamente contrassegnato che gli verrà
passato dal servizio FE (in pratica il file XML) e non gli eventuali altri allegati, quali ad esempio il file PDF con
la stampa della fattura.
I nuovi Tipi documento rilasciati con il package della rel. 2.3.1 sono già settati correttamente.

Tipo documento e Tipo documentale su E/
Innanzi tutto occorre che su E/ siano correttamente configurati i Tipi documentale per Fatture immediate parcelle, Fatture differite - parcelle, Note accredito. Quelli rilasciati standard su E/ sono un ottimo punto di
partenza e, se non si hanno particolari esigenze, possono anche essere utilizzati senza modifiche.
Qualora si intenda inviare al documentale tutte le fatture emesse e non solo quelle relative alla PA (scelta
consigliata), nei Tipi documentale va valorizzato il campo “Data attivazione” e nei Tipi documento interessati
va inserito il Tipo documentale corretto.
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IMPORTANTE: qualora si intenda gestire la conservazione sostitutiva sia delle fatture elettroniche PA (XML)
che delle fatture attive normali (PDF), occorre procedere con una configurazione da definirsi in base ai flussi
aziendali; si veda l’appendice “Cliente con E/DMS che già esegue Conservazione sostitutiva”.
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Con questa configurazione, al salvataggio della fattura E/ invia al documentale il file PDF con la stampa della
fattura utilizzando il Tipo documentale indicato sul Tipo Documento; inoltre, per le sole fatture alla PA, dopo
la generazione dello XML, il servizio invia al documentale anche il file XML, opportunamente contrassegnato
per la firma e la conservazione sostitutiva, utilizzando lo stesso Tipo documentale indicato sul Tipo
Documento.
Qualora invece si intenda inviare al documentale solo le fatture emesse nei confronti della PA, nei Tipi
documentale il campo “Data attivazione” va lasciato vuoto e vanno indicati i Tipi documentale nei parametri
generali fattel_tipo_doc_fattimm, fattel_tipo_doc_fattdiff, fattel_tipo_doc_note.
Con questa configurazione, E/ non invia al documentale il file PDF; solo per le fatture alla PA, dopo la
generazione dello XML, il servizio invia al documentale il file XML, opportunamente contrassegnato per la
firma e la conservazione sostitutiva, utilizzando il Tipo documentale indicato nei parametri generali.

IPA: Clienti e Sedi amministrative
Clienti
Al fine di individuare se si tratta di una Pubblica Amministrazione, ed anche per avere a disposizione una delle
informazioni obbligatorie da riportare sul file xml della fattura elettronica, è stato introdotto sull’Anagrafica
clienti il Codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
L’IPA indentifica il singolo ufficio della PA destinatario di Fattura Elettronica. Ogni PA può avere più di un
codice IPA
Le PA devono inserire nell’Indice delle PA (IPA) la propria anagrafica e sono obbligate a comunicarlo ai propri
fornitori.
Il nuovo campo, la cui valorizzazione è a carico dell’utente (se non ricevuti dalle PA clienti, i codici IPA
aggiornati possono essere reperiti dal sito Indice delle Pubbliche Amministrazioni
http://www.indicepa.gov.it), è stato inserito all’interno di un nuovo tab “Fatturazione elettronica”, sulla
finestra richiamabile tramite il bottone <Altri dati> della gestione Clienti
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 Sono considerate PA tutti i clienti che hanno il codice IPA valorizzato. Il codice IPA dovrà quindi essere
valorizzato solo sulle anagrafiche che partono con la fatturazione elettronica a partire dal 06/06/2014
(per le PA che partiranno nel 2015 il codice IPA NON deve essere valorizzato)
 In alternativa a quanto indicato sopra, per gestire i casi di quelle PA che partiranno nel 2015, è possibile
valorizzare il nuovo campo Data inizio fatturazione elettronica. Si tratta della data a partire dalla quale
inizia per il cliente l’obbligo di fatturazione elettronica.

Torna all'indice
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Nella valorizzazione del codice IPA occorre tenere presente che i codici vanno inseriti con caratteri maiuscoli.

Oltre al codice IPA, è presente il nuovo campo “Riferimento PA”, nel quale è possibile valorizzare, quando
richiesto dal cliente (vedi ad esempio INPS, INAIL), l’identificativo con il quale il cliente ha codificato noi, in
quanto suoi fornitori, sul proprio sistema gestionale.

Quanto indicato viene riportato in corrispondenza del campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>” del file
xml.
La Data inizio fatturazione elettronica è invece la data a partire dalla quale inizia per il cliente l’obbligo di
fatturazione elettronica.
Le fatture elettroniche saranno generate non solo in funzione del fatto che il cliente sia una PA, ma anche in
base alla data impostata nel campo (è quindi possibile già valorizzare, se noto, il codice IPA anche per le PA
per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica partirà nel 2015, e contestualmente impostare tale data con
la data di inizio dell’obbligo).
Torna all'indice
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Il dato non è tra le informazioni obbligatorie da riportare sul tracciato xml ma alcuni clienti lo comunicano ai
propri fornitori e ne richiedono la valorizzazione sul file al fine di una corretta ricezione delle fatture
elettroniche.
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Sedi amministrative
Dato che si può verificare il caso di pubbliche amministrazioni con più codici IPA (diversi) in funzione dei
diversi uffici territoriali, è stata prevista la codifica dei codici IPA anche sulle Sedi amministrative.
Il codice IPA sulle sedi è editabile solo se si tratta di sede amministrativa (negli altri casi è disabilitato).
Al fine di individuare se si tratta di una pubblica amministrazione, verrà sempre verificata la presenza del
codice IPA dell’anagrafica cliente; ai fini invece della valorizzazione del codice IPA sul file XML, verrà
recuperato, se presente, il codice IPA della sede amministrativa, altrimenti quello del cliente. Da qui si
desume che il codice IPA della sede amministrativa va valorizzato solo se vi è la necessità.
Anche sulle sedi amministrative è possibile valorizzare il “Riferimento PA”, ovvero l’identificativo con il quale
il cliente ha codificato noi, in quanto suoi fornitori, sul proprio sistema gestionale.
Ai fini della valorizzazione del campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>” sul file xml, segue la stessa logica
del codice IPA, ovvero verrà recuperato, se presente, il Riferimento PA della sede amministrativa, altrimenti
quello del cliente.

Sul file xml, come dati anagrafici del Cessionario/Committente occorre riportare quelli riferiti alla “struttura
destinataria della fattura”, quindi nel caso in cui sia valorizzata sulla fattura la sede amministrativa sarà
riportata, al posto della ragione sociale del cliente, la descrizione della sede amministrativa (in
corrispondenza del campo 1.4.1.3.1 – <Denominazione> del file xml).
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Nota:
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Identificativo cliente B2B: Clienti e Sedi amministrative
Clienti
Per indicare che un cliente è B2B, ovvero che si tratta di azienda a cui si può inviare una fattura elettronica,
occorre accedere all’archivio “Altri Dati”, tab “Fatturazione elettronica B2B”, accessibile dall’anagrafica
clienti e impostare l’indicatore Modalità Invio con uno dei seguenti valori (ovvero sia diverso da “Non
definito”):
▪

▪
▪
▪

EFattura (xml): indica che si intende inviare la fattura elettronica B2B al cliente tramite Agyo
direttamente; il cliente deve essere registrato in Agyo e scaricherà la fattura dallo stesso Agyo
(riguardo al codice identificativo del Destinatario, si veda nel seguito la descrizione di “Codice
Identificativo Destinatario” nel caso di Modalità Invio = “EFattura (xml)”).
Email (pdf): tramite Agyo al cliente viene inviata la fattura in formato PDF via e-mail
PEC (pdf): tramite Agyo al cliente viene inviata la fattura in formato PDF da una casella e-mail
certificata
Fattura Elettronica SDI [disponibile solo se è attivo il modulo “Generale – Fatturazione
elettronica B2B”]: indica che si intende utilizzare il canale SdI per l’invio della fattura elettronica;
si hanno due possibilità: il cliente è registrato allo SdI ed in questo caso comunica il codice lungo
7 caratteri (identificativo SdI) oppure il cliente NON è registrato allo SdI, in questo caso SdI
utilizzerà l’indirizzo PEC presente sul file xml per l’invio della fattura al cliente (vedi nel seguito la
descrizione di “Codice Identificativo Destinatario” nel caso di Modalità Invio = “Fattura
elettronica SDI”).
Qualora si utilizzi Agyo per l’invio, anche queste fatture elettroniche verranno inviate ad Agyo;
sarà Agyo a preoccuparsi di inviarle a SdI.

NOTA:
Se un cliente è una pubblica amministrazione ed ha quindi un codice IPA valorizzato, l’indicatore Modalità
Invio potrà valere solo “Non definito”.
Viceversa, se il cliente è B2B, allora non potrà essere indicato un codice IPA nel tab “Fatturazione elettronica
PA”.

•

Codice Identificativo Destinatario: il codice identificativo da inserire varia a seconda della modalità
scelta;
▪ Se Modalità Invio = EFattura (xml), il codice viene fornito direttamente da Agyo nel momento in
cui il cliente si registra ai servizi ed è un codice alfanumerico di 36 caratteri, che attualmente si
compone con:
<codice fiscale (o in assenza, partita IVA) dell’azienda>-000 (dove 000 rappresenta l’ufficio
principale).
Tale codice può essere indicato manualmente o essere recepito tramite sincronizzazione
anagrafiche.
▪ Se Modalità Invio = Fattura Elettronica SDI, in questo campo deve essere indicato:
o Il codice a 7 caratteri con cui il cliente è registrato allo SdI
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Nel caso in cui si sia scelto Modalità Invio = EFattura (xml) oppure Fattura Elettronica SDI, occorre specificare
il codice relativo all’identificativo del cliente destinatario.
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o

oppure, in mancanza di tale codice
stringa = “0000000” (7 caratteri = 0) se il cliente non è registrato allo SdI, quindi
riceverà la fattura elettronica tramite PEC; come indirizzo PEC viene utilizzato
l’indirizzo e-mail secondario dall’Anagrafica del cliente.

Sul tab è presente anche il seguente parametro:
• Data attivazione Invio elettronico: data a partire dalla quale al cliente inizia a trasmettere documenti nel
formato sopra indicato; lasciando il campo non valorizzato l’attivazione all’invio si intende “da sempre”.

Sedi amministrative
Nel caso di aziende con diverse sedi amministrative (Uffici), è stata prevista la codifica dei codici identificativi
destinatario e degli indirizzi PEC anche sulle Sedi amministrative.
Il codice identificativo “Id destinatario”, sottoscritto con Agyo o con lo SdI, per l’invio B2B alle sedi diverse è
editabile solo se si tratta di sede amministrativa (negli altri casi è disabilitato).
Sulle sedi amministrative è presente anche l’indirizzo e-mail secondario (E-mail 2) che viene utilizzato per
l’invio tramite SdI se nel Id destinatario è indicata la stringa = “0000000” (7 caratteri = 0).

Nel caso di persona fisica, il tag 1.4.1.3.1 – <Denominazione> non viene valorizzato in quanto vengono
valorizzati i successivi tag 1.4.1.3.2 Nome e 1.4.1.3.3 Cognome.

Sedi amministrative Azienda (fase di ricezione)
Nel caso di ricezione di fatture provenienti da altre aziende, qualora l’azienda “ricevente” abbia più sedi
amministrative, occorre associare a ciascuna di esse il codice identificativo B2B (fornito da SdI o Agyo a
seconda del flusso utilizzato).
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Sul file xml, come dati anagrafici del Cessionario/Committente occorre riportare quelli riferiti alla “struttura
destinataria della fattura”, quindi nel caso in cui sia valorizzata sulla fattura la sede amministrativa sarà
riportata, al posto della ragione sociale del cliente, la descrizione della sede amministrativa (in
corrispondenza del campo 1.4.1.3.1 – <Denominazione> del file xml).
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In questo modo sarà possibile, in fase di import del documento, attribuire il corretto ufficio specificato sulla
fattura.

Settaggio per invio fatture PDF tramite servizio PEC/e-mail di Agyo
L’ integrazione con Agyo permette di inviare fatture in formato PDF tramite PEC/e-mail; per poter eseguire
questi invii, è necessario che l’azienda sia registrata su Agyo ed abbia abilitato la gestione degli invii tramite
e-mail e/o PEC (appositi check disponibili nella sezione “Servizi” del portale Agyo).
Lato gestionale occorre eseguire le configurazioni descritte di seguito.
Scelta modo invio su Cliente
Sull’anagrafica del cliente, valorizzare l’indicatore Modalità Invio con uno dei seguenti valori:
▪
▪

Email (pdf): al cliente viene inviata la fattura in formato PDF via e-mail tramite Agyo
PEC (pdf): al cliente viene inviata la fattura in formato PDF da una casella e-mail certificata
tramite Agyo

Configurazione campi ed indirizzi per le mail
La configurazione consiste nella predisposizione del modello di e-mail da abbinare al documento che si vuole
inviare e nel recupero dell’indirizzo e-mail legato alla destinazione scelta per l’invio.

•
•

Impostare un gruppo e-mail sul “Tipo documento”: in questo modo si attiva la generazione della mail
sul tipo documento.
Configurazione servizi e-mail: accedere dal menu “Strumenti” di E/ e impostare l’oggetto e il corpo
della e-mail che si intende inviare per ciascun tipo documento.
L’indirizzo da utilizzare (sia PEC che e-mail ordinaria) è specificato nella tabella “Destinatari e-mail” a
cui si accede anche tramite bottone di correlazione dall’anagrafica del cliente; tramite l’indicatore
“Tipo invio” è possibile anche stabilire se vuole essere effettuata la stampa su carta, oltre all’inoltro
via mail. Se non viene specificata la Sede, l’indirizzo e-mail specificato viene utilizzato senza
differenziazione per Sede.

NOTA PER PARCELLE: l’attuale integrazione fra E/ ed Agyo non consente l’invio delle parcelle tramite
mail/PEC.
Torna all'indice

Fatturazione Elettronica

•

50

Fatturazione Elettronica
E-mail PEC per invio fatture a SdI
Nel caso in cui si effettui l’invio in modalità Fattura Elettronica SDI utilizzando una sede amministrativa
diversa, l’indirizzo e-mail PEC viene letto dal campo “E-mail 2” dell’anagrafica delle sedi.

Sincronizzazione anagrafiche clienti con servizio Agyo
Il programma “Sincronizzazione clienti B2B” permette di sincronizzare i clienti presenti nell’anagrafica di E/
ed i relativi uffici con quelli registrati sul portale Agyo.
Per sincronizzazione si intende il confronto fra i dati registrati in anagrafica (codice fiscale/partita iva, CAP
della sede amministrativa) e quelli presenti in Agyo. In particolare si acquisisce il codice identificativo
destinatario B2B per i nuovi clienti ed i codici dei relativi uffici. Qualora vengano riscontrate delle differenze
fra l’anagrafica rilevata in Agyo e quella presente sul gestionale, vengono emessi messaggi di Warning.

•

Selezione del tipo di sincronizzazione che si intende fare: viene presentato un combo con i seguenti
valori:
o Uffici clienti B2B (default): la sincronizzazione interessa i soli uffici dei clienti B2B (cioè che
hanno già valorizzato l’Identificativo cliente B2B nella anagrafica principale)
o Clienti B2B nuovi: la sincronizzazione acquisisce i clienti e i relativi uffici che risultano
registrati su Agyo e che non risultano avere impostata la gestione B2B in E/, né tanto meno
un codice IPA (identificativo per le PA)
o Tutti: vengono eseguite entrambe le sincronizzazioni.

•

Cliente: se lasciato vuoto, il programma non effettua selezioni sul codice cliente; se indicato un
codice, allora la sincronizzazione viene eseguita esclusivamente sul cliente indicato.

•

Data ultima sincronizzazione: il campo viene valorizzato automaticamente con la data di
sincronizzazione, qualora l’elaborazione venga lanciata in modo completo (opzione “Tutto”) e
qualora NON sia stato impostato il parametro Cliente. In questo modo si evita di riprocessare
informazioni già acquisite e non più modificate sul portale. La data di ultima modifica viene anche
riportata nel campo “Data ultima sincronizzazione” del frame “Sincronizzazione anagrafiche”, tab
“Servizio Web Agyo” dei Parametri di Fatturazione elettronica.
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L’utente ha comunque la possibilità di modificare o eliminare tale data e dunque forzare la
sincronizzazione in modo che venga effettuata a partire dalla nuova data impostata oppure da
sempre.
A seconda del tipo di sincronizzazione selezionato il funzionamento è quello descritto sotto.
Tipo di sincronizzazione = Uffici clienti B2B
Per ciascun cliente viene verificato:
•
•

Che sia presente su Agyo: in caso contrario, si emette WARNING in cui si evidenzia che il cliente
presente in anagrafica su E/ non ha corrispondenza su Agyo.
Controllo Sedi Amministrative: se per il cliente selezionato non esistono sedi amministrative, le
anagrafiche delle sedi vengono importate da Agyo senza alcun controllo, altrimenti, viene effettuata
l’associazione tramite CAP nel seguente modo:
o Il CAP dell’ufficio tornato da Agyo non trova corrispondenza con i CAP presenti
nell’anagrafica del cliente: la nuova sede amministrativa viene aggiunta in anagrafica Sedi e
viene acquisito il codice identificativo destinatario B2B.
o Se trova una ed una sola sede con il medesimo CAP, il codice identificativo destinatario B2B
viene aggiornato con il codice comunicato da Agyo. Viene segnalato nel log
<indirizzo>/<località> risultante da Agyo e <indirizzo >/<località> presente in archivio Sedi.
o Se il CAP dell’ufficio ritornato da Agyo trova più sedi in archivio Sedi del cliente, aventi il
medesimo CAP, non viene effettuato alcun aggiornamento; nel log viene segnalato un
WARNING in cui sono riportati codici identificativi con i relativi indirizzi risultanti lato Agyo e
lato anagrafica del gestionale; sarà a cura dell’utente a provvedere manualmente al corretto
abbinamento del codice identificativo destinatario B2B.

Tipo di sincronizzazione = Clienti B2B nuovi
Per i clienti selezionati, ovvero i clienti che non risultano PA e non risultano abilitati al B2B, oppure hanno un
tipo gestione B2B, ma mancano di codice identificativo destinatario B2B, viene effettuata la chiamata verso
Agyo.

•

•

•

Se “Modalità Invio” è “Non definito”, viene aggiunto il codice identificativo destinatario B2B, ma non
viene impostata alcuna modalità di invio, che pertanto dovrà essere scelta a cura dell’utente. Il codice
viene inserito anche se “Modalità Invio” = “EFattura”, ma in E/ tale campo non risulta compilato. Nel
caso in cui gli indirizzi risultanti su Agyo non siano corrispondenti con gli indirizzi presenti in
anagrafica, vengono segnalati nel file di log; viene anche riportato il codice fiscale, ma solo nel caso
in cui quello presente su Agyo risulti diverso da quello registrato in anagrafica.
Se invece “Modalità Invio” = “Mail” oppure “PEC” non viene effettuato alcun aggiornamento, ma
viene emesso un messaggio in cui si avvisa che il cliente con cui si sta utilizzando l’invio tramite EMAIL o PEC si è registrato al portale Agyo e dunque potrebbe usufruire della modalità E-Fattura.
A seguire, viene effettuato il controllo relativamente agli Uffici, descritto al punto precedente.
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Tipo di sincronizzazione = Tutto
Scegliendo l’opzione “Tutto”, vengono eseguite entrambe le sincronizzazioni descritte ai paragrafi
precedenti.
NOTA:
Solo in questo caso, se l’esecuzione è avvenuta senza messaggi di warning, viene aggiornata la data di ultima
sincronizzazione delle anagrafiche, presente nell’archivio “Parametri Fatturazione elettronica”.

Appalti: CIG E CUP
In seguito al DL66 del 24/04/2014 i campi CIG e CUP e numero documento diventano informazioni
obbligatorie da riportare nel file xml della fattura elettronica; in particolare:
….
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che
non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

Per gli appalti pubblici queste informazioni sono già obbligatorie da tempo e in E/ sono gestite con il modulo
Appalti (incluso nelle configurazioni che prevedono il modulo vendite).

Alcuni clienti inseriscono ancora a mano, come descrittivi, le informazioni CIG e CUP sulle fatture e nelle
scadenze. Per la emissione delle FE, è invece obbligatorio codificarle utilizzando gli appalti
Le informazioni in questione possono essere valorizzate sul file xml nella sezione relativa all’Ordine di
riferimento della fattura, in quella relativa al Contratto o in quella relativa alla Convenzione.

•

•

Tipo rapporto PA: identifica la natura dell’origine del rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Può valere:
Ordine
Contratto
Convenzione
Numero documento: identifica il numero del documento con il quale ha avuto origine il rapporto con la
Pubblica Amministrazione, quindi sarà il numero dell’ordine, del contratto o della convenzione.
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Dato che le informazioni richieste vengono compilate da E/ se la fattura deriva da un ordine, per ovviare al
caso di fatture che non hanno l’ordine di riferimento e per capire quale compilare fra le tre sezioni previste
per la compilazione del CIG/CUP, sono state aggiunte le seguenti informazioni sull’anagrafica degli appalti:
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•

Data documento: identifica la data del documento con il quale ha avuto origine il rapporto con la Pubblica
Amministrazione, quindi sarà la data dell’ordine, del contratto o della convenzione

 Se sulla fattura alla PA è presente l’appalto, è necessario compilare le nuove informazioni al fine di una
corretta generazione del file xml.
In particolare la valorizzazione dei dati dell’appalto sul file xml avverrà secondo quanto segue:
•
•

Se la fattura NON deriva da ordine, sarà compilata la sezione Ordine o Contratto o Convenzione del file
xml, sulla base di quanto specificato nel campo “Tipo rapporto PA” dell’appalto specificato in fattura.
Se la fattura deriva da ordine
o tipicamente l’appalto indicato sull’ordine di provenienza e quello indicato in fattura
coincideranno; quindi in questo caso (se coincidono) sarà compilata la sezione ordine dell’xml
con i dati dell’ordine (CIG e CUP prelevati dall’appalto e con numero documento ricevuto e data
documento prelevati dall’ordine)
o Se invece l’appalto dell’ordine e quello della fattura NON coincidono, in questo caso sarà sì
compilata la sezione ordine dell’xml, ma con i dati dell’appalto (CIG, CUP, numero documento,
data documento) indicato in fattura (e non con quelli dell’ordine; ovvero se diversi è prioritario
l’appalto della fattura rispetto a quello dell’ordine)
o Indipendentemente dal fatto che appalto dell’ordine e della fattura siano diversi, se l’appalto
indicato in fattura prevede come “Tipo rapporto PA” Contratto o Convenzione, sarà anche
compilata la relativa sezione dell’xml (quella del contratto o della convenzione) con i dati
recuperati dall’appalto della fattura.

CIG di riga
Per far fronte alle esigenze, tipicamente del settore sanitario, è possibile indicare sulle righe della fattura
codici CIG diversi, utilizzando un campo libero parametrizzabile.

In particolare, nel programma “Parametri fatturazione elettronica” è possibile valorizzare sul campo “Campo
libero CIG di riga” il nome del campo libero di riga che conterrà il CIG di riga; nel campo deve essere indicato
uno fra i seguenti valori.
•
des_campo_libero1
•
des_campo_libero2
•
des_campo_libero3
•
des_campo_libero4
•
des_campo_libero5
•
des_campo_libero6
(N.B.: il campo libero indicato sarà valido anche per le parcelle. Occorre però considerare che sulle righe di
parcella non esiste des_campo_libero6, quindi se si dovesse utilizzare questo campo non sarà possibile
gestire il CIG di riga sulle parcelle).
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I codici CIG indicati sulle righe saranno poi riportati, se presenti, sul tracciato della fattura elettronica al posto
di quello dell’appalto indicato in testata della fattura o sull’ordine di provenienza
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L’utente deve abilitare (tramite le funzionalità standard) il campo libero specificato sui parametri al fine di
poterlo valorizzare sulle righe documento. Da ricordare che sarà cura dell’utente valorizzare il campo libero
in questione con il CIG di riga solo se diverso dal CIG dell’appalto di testata.
La valorizzazione del CIG sul tracciato della fattura avverrà quindi come segue:
•

•

Se la fattura NON deriva da ordine,
sarà compilata la sezione ordine/convenzione/commessa per ogni riga della fattura in cui il campo libero
che accoglie il CIG di riga è valorizzato.
Se la fattura deriva da ordine,
la valorizzazione della sezione ordine/convenzione/commessa avverrà come specificato sopra, ma il CIG
riportato sarà, se presente, quello di riga (altrimenti quello dell’appalto).

Fatture e Parcelle
Operativamente, per gli utenti che emettono fatture ad una PA o ad altra azienda B2B, non sono presenti
grossi cambiamenti; le modifiche per la fatturazione alla PA o all’azienda B2B impattano infatti solo sui
seguenti due aspetti:

Proposta registro IVA e serie di numerazione
Se il cliente intestatario del documento è una Pubblica Amministrazione (ovvero se sull’anagrafica del cliente
è valorizzato il codice IPA) oppure è un’azienda B2B, e se sul cliente è valorizzata la Data inizio fatturazione
elettronica e questa è <= alla data del documento (ovvero se sul cliente è presente una data di inizio
fatturazione elettronica, viene considerata anche questa, altrimenti come condizione sufficiente per la
proposta del registro e della serie rimane il fatto che il cliente sia una PA o un’azienda B2B) il registro IVA e
la serie di numerazione del documento saranno proposti come segue:
•

•

Se tra i registri dell’attività IVA del documento ve ne è uno marcato come “FatturaPA” = SI (al massimo
ne verrà trovato uno per attività), allora quell’unico registro viene sostituito a quello proposto dal tipo
documento; se poi sul registro proposto è stata valorizzata anche “Serie doc. PA”, anche la serie verrà
sostituita a quella del documento (diversamente rimarrà la serie proposta dal tipo documento).
Se invece NESSUN registro tra quelli dell’attività IVA del documento è stato settato come registro per la
PA, allora sul documento rimarrà il registro proposto dal tipo documento, e verrà solo sostituita la serie
del documento con quella eventualmente specificata sul campo “Serie doc. PA” dell’anagrafica del
registro (anche in questo caso, se per il registro non è stata specificata una serie per la PA, non verrà fatta
nessuna sostituzione).

•

•

Se tra i registri dell’attività IVA del documento ve ne è uno marcato come “Fattura B2B” = SI (al massimo
ne verrà trovato uno per attività), allora quell’unico registro viene sostituito a quello proposto dal tipo
documento; se poi sul registro proposto è stata valorizzata anche “Serie doc. B2B”, anche la serie verrà
sostituita a quella del documento (diversamente rimarrà la serie proposta dal tipo documento).
Se invece NESSUN registro tra quelli dell’attività IVA del documento è stato settato come registro
specifico per B2B, allora sul documento rimarrà il registro proposto dal tipo documento, e verrà solo
sostituita la serie del documento con quella eventualmente specificata sul campo “Serie doc. B2B”
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Analogamente, nel caso in cui il cliente sia un’azienda B2B:
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dell’anagrafica del registro (anche in questo caso, se per il registro non è stata specificata una serie per il
B2B, non verrà fatta nessuna sostituzione).
Se il cliente intestatario del documento NON è una Pubblica Amministrazione o un’azienda B2B, al salvataggio
del documento verrà inviata segnalazione opportuna nel caso sia stato valorizzato un registro specifico per
le PA/ aziende B2B o una serie di numerazione destinata alle fatture verso le PA/ aziende B2B.
Evasione documenti/fatturazione differita/evasione parcelle
La proposta del registro e della serie di numerazione è stata implementata anche nei programmi di evasione
documenti, fatturazione differita ed evasione parcelle.
Nota per Fatturazione differita automatica:
Per quanto riguarda la fatturazione differita automatica, nella maschera di lancio è presente il registro (e
serie di numerazione) sul quale contabilizzare le fatture da generare.
Nel caso di fatture intestate ad una PA o azienda B2B, registro e serie di numerazione saranno determinati
secondo quanto descritto sopra, ovvero:
• ricercando, se esiste, il registro destinato alle fatture verso le PA/aziende B2B e proponendo la
serie di numerazione eventualmente indicata per tale registro.
• se il registro non è presente, allora verrà utilizzato quello della maschera di lancio e come serie quella
eventualmente specificata come serie per le PA/aziende B2B su tale registro.

Modifica/cancellazione del documento
I documenti/parcelle emessi in formato XML ad una Pubblica Amministrazione (PA) o a un privato (B2B) sono
soggetti a controlli ulteriori rispetto agli altri documenti in funzione del fatto che sia già stato generato o
meno il file xml per la fatturazione elettronica; in particolare:
Un documento/parcella per il quale è già stato generato l’xml (ovvero per il quale esiste un record nella
gestione Invii), E’ MODIFICABILE se si trova in una delle seguenti condizioni:
a. se il parametro “fattel_mod_invio_fatturaPA” = “MANUALE”, il documento ha “Stato invio SdI”
= Non definito e l’indicatore “Validato” non è settato (ovvero l’xml per il documento è stato
generato ma non ha superato i controlli formali).
b. se il parametro “fattel_mod_invio_fatturaPA” = “AUTOMATICO”, il documento ha “Stato invio
SdI” = Non definito (in questo caso è ininfluente il fatto che l’xml abbia o no superato i controlli
formali).
c. Indipendentemente dallo scenario, il documento ha “Stato invio SdI” = “Scartato” oppure è stato
Rifiutato dalla PA (“Stato invio SdI” = “Ricevuto esito” e contemporaneamente “Accettato PA”
non selezionato).
 Quindi se il documento si trova in una condizione diversa dalle tre descritte e si ha l’esigenza
di modificarlo, si può ad esempio modificare lo “Stato invio SdI” del documento ponendolo a
“Scartato”.
•

Un documento/parcella per il quale è già stato generato l’xml ed esiste un record nella gestione Invii,
NON E’ CANCELLABILE.
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 Per eliminare un documento che ha record nella gestione invii, occorre prima eliminare i suoi
invii (per eliminare gli invii si veda quanto specificato di seguito nel documento).

Generazione invio documenti

L’elaborazione permette di generare i file xml di fatturazione elettronica verso Pubbliche Amministrazioni
e/o Privati (aziende B2B).
L’ integrazione con Agyo permette di inviare fatture sia alle PA che ai privati. Per quanto riguarda il formato
d’invio ai privati, la modalità sarà quella definita dall’indicatore Modalità Invio in anagrafica cliente, ovvero:
EFattura (formato XML arricchito secondo lo standard Teamsystem), Fattura Elettronica SDI (formato XML
unificato alle fatture PA), EMail e PEC (PDF).
Il programma

Se sui clienti è stata valorizzata la “data inizio fatturazione elettronica”, saranno selezionati solo i documenti
aventi data documento maggiore o uguale alla data specificata sul cliente. Se tale data non è valorizzata, per
quanto riguarda le PA, verrà presa in considerazione la “Data inzio PA” specificata sui parametri di lancio,
mentre per i clienti privati verranno considerati tutti i documenti (ATTENZIONE: “da sempre”).
Tramite i parametri di lancio e le selezioni previste è possibile individuare un sottoinsieme di documenti da
elaborare: i documenti estratti vengono comunque mostrati nella griglia dove è possibile
selezionarli/deselezionarli ai fini della generazione del file di invio.
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Per filtrare i documenti indirizzati alle PA occorre selezionare “Fattura PA” nel combo che si trova in alto a
sinistra nella videata e premere “Carica righe”. Per filtrare i documenti B2B occorre invece selezionare
“Fattura B2B”. Selezionando il valore “Entrambe” vengono caricati sia fatture PA che B2B.
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I parametri richiesti dall’elaborazione sono i seguenti:
•

•

•

•

•

•

Data inizio PA (si applica alle fatture verso le PA): saranno selezionati solo i documenti di clienti PA,
aventi data documento maggiore o uguale alla data indicata nel campo. La data proposta viene prelevata
dal parametro “fattel_data_ini_pa” (che di default è valorizzato a 06/06/2014), ma il valore proposto può
anche essere modificato.
Indicatore di selezione documenti: il parametro consente di selezionare i documenti da elaborare
rispetto al fatto che per i documenti sia stato già generato l’xml; può valere:
o Da generare: è il valore di default tramite il quale selezionare solo i documenti per i quali non è
mai stato generato l’xml (per i quali quindi non esiste il record di testata nella gestione invii) o
per i quali l’xml è stato generato ma che hanno “Stato invio” = Scartato
o Generati: impostando questo valore saranno selezionati solo i documenti per i quali esiste già il
record di testata nella gestione invii con “Stato invio” = “Non definito” (non verranno selezionati
con questa opzione i documenti per i quali è già stato generato l’xml, ma che si trovano in uno
stato diverso da Non definito)
o Tutti: permette di selezionare sia i documenti estratti con l’opzione “Da generare” che quelli
filtrabili con l’opzione “Generati”.
Esporta su disco: se selezionato il parametro consente di salvare l’xml generato nella directory specificata
nel parametro fattel_path_exp_xml.
Negli scenari 1, 4, 5 quindi se è stato impostato “fattel_mod_invio_fatturaPA” = Manuale, il parametro
di default viene selezionato; negli altri due scenari è invece deselezionato ma può comunque essere
modificato dall’utente.
Invia a servizio: il parametro consente di inviare al servizio di FE l’xml generato al fine di poterlo inviare
al destinatario.
Se è stato impostato “fattel_mod_invio_fatturaPA” = Automatica, il parametro di default viene
selezionato, ma può comunque essere modificato dall’utente nel caso in cui ci si voglia limitare alla
generazione del file ed effettuare l’invio in un secondo momento.
Rigenera generati: il parametro è selezionato se l’indicatore “selezione documenti” vale Tutti o Generati
e permette di rigenerare il file xml per i documenti per i quali è già stato generato (inserendo un nuovo
record di invio). Nel caso di documenti in stato “Scartato”, il file xml viene sempre rigenerato, anche se
non viene selezionato l’indicatore (proprio perché, essendo scartato, il file precedente è sicuramente
errato e quindi da rigenerare)
Parametri Aggiuntivi - Note: valorizzando il campo è possibile memorizzare delle note nell’archivio degli
invii

•

•

Formato corrente
Il campo, di sola visualizzazione, mostra qual è il formato corrente specificato nel parametro
“Fattel_versione_corrente”. Le fatture saranno generate secondo il formato visualizzato nel campo.
Data inizio nuovo formato
Il campo, di sola visualizzazione, mostra qual è la data a partire dalla quale inizierà il formato 1.2
specificato nel parametro “Fattel_data_nuovo_formato”.
I due campi descritti sopra (formato corrente e data inizio nuovo formato) vengono visualizzati nella
maschera di lancio dell’elaborazione per facilitare l’utente nell’individuazione del formato rispetto al
quale saranno generate le fatture.
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Sono anche stati aggiunti dei controlli per evitare che l’utente, a causa di un’errata impostazione dei
parametri, generi le fatture con un formato non ancora in vigore o, un domani, con un formato non più in
vigore.
In particolare:
•

Nella maschera di lancio della elaborazione comparirà un messaggio passivo del tipo “Attenzione: a
partire dal <data formato 1.2> sono accettate solo fatture generate con il formato versione 1.2>, a partire
da un mese prima rispetto alla data di inizio nuovo formato e dopo la data di inizio del nuovo formato se
il formato corrente è ancora quello vecchio (come nell’immagine seguente)

•

Al lancio dell’elaborazione, se la data di sistema è precedente alla data di inizio nuovo formato ed il
formato corrente è già quello nuovo, viene inviata segnalazione del tipo “Attenzione, il formato
utilizzato sarà accettato a partire dal gg/mm/aaaa. Proseguo ugualmente?”
Al lancio dell’elaborazione, se la data di sistema è >= alla data di inizio nuovo formato ed il formato
corrente è ancora quello vecchio, viene inviata segnalazione del tipo  “Attenzione, il formato utilizzato
non è più accettato a partire dal gg/mm/aaaa. Proseguo ugualmente?”

•

Tra gli esiti dell’elaborazione saranno mostrate eventuali incoerenze derivanti dal controllo formale del file
xml generato, oltre che errori derivanti dall’assenza di dati obbligatori richiesti nell’xml ma non presenti su
E/.
 I file xml generati sono sempre relativi ad una singola fattura: ovvero non vengono gestiti i lotti di fatture
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Parcelle
Sotto il menu “Parcellazione – Fatturazione elettronica” si trova la analoga voce di menu “Generazione invio
parcelle”.
La funzionalità rimane quella descritta nel precedente capitolo.

Invio fattura elettronica SDI

Dalla gestione è possibile visualizzare la situazione dell’invio documenti rispetto alla generazione del file xml
in formato SdI (sia per clienti PA che Privati).

In testata, oltre ai dati identificativi del documento, sono presenti le informazioni relative all’ultimo invio
effettuato per il documento:
• Id Invio: è l’identificativo univoco del documento, riportato anche nel nome del file xml generato.
• Data invio: il campo viene valorizzato non appena effettuato l’invio.
• Codice destinatario: codice identificativo SDI del destinatario del documento (per la PA è il codice IPA,
mentre per l’azienda privata è il codice identificativo di 7 caratteri rilasciato dallo SDI). Nel campo è
possibile anche visualizzare ‘0000000’, qualora venga utilizzato l’invio a SDI tramite PEC.
• PEC destinatario: nel caso in cui la fattura elettronica SDI venga inviata al cliente utilizzando l’indirizzo
PEC mail (il campo “Codice destinatario” è valorizzato con ‘0000000’), viene qui riportato l’indirizzo email.
• Stato elaborazione: identifica lo stato del documento rispetto alle elaborazioni eseguite da FE
(naturalmente il campo NON è significativo nello scenario 1, ovvero quello di gestione Manuale). Può
valere:
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Il programma si presenta come un master detail.
Non è possibile inserire nuovi record né sulla testata né sulle righe, in quanto questi verranno popolati dalla
funzione di Generazione invio documenti.
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o
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o
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o

•

•

Da firmare (ovvero il documento è tra quelli che FE deve inviare a DMS o altro sistema per la
firma). (E’ il primo stato se “Servizio di invio alla PA” = “PEC”) (E’ significativo solo se Servizio di
invio alla PA” = “PEC” ).
In attesa di firma (FE ha inviato l’xml al sistema di firma ed attende di ricevere il documento
firmato) (E’ significativo solo se “Servizio di invio alla PA” = “PEC”).
Firmato (il documento è stato firmato ed è quindi da inviare a SDI) (E’ significativo solo se “Servizio
di invio alla PA” = “PEC”).
In gestione su Servizio FE (FE ha preso in carico il documento) (E’ il primo stato se “Servizio di invio
a SdI” = “Service Web FEPA di TeamSystem” o “Service Web Agyo di TeamSystem” ed è
significativo solo in questi due casi).
Caricato su servizio esterno (FE ha inviato il documento al servizio esterno, ovvero “Service Web
FEPA di TeamSystem” o “Service Web Agyo di TeamSystem” in base a quanto definito su “Servizio
di invio a SdI”).
Inviato a SDI (il documento è stato inviato a SDI ed FE è in attesa di esito).
Completato (trascorse le ore limite stabilite con il parametro “fattel_ore_limite_esito_sdi” dalla
data di invio del file a SDI (se “Servizio di invio a SdI” = “PEC”), il documento viene settato da FE
come “Completato” in quanto ha terminato il suo ciclo di elaborazione).

Stato invio SdI: identifica lo stato del documento rispetto agli esiti ricevuti da SDI. I valori previsti sono
gli stessi forniti dal SDI, ovvero:
o Non definito
(ovvero non inviato a FE)
o In attesa di esito (Inviato a SDI in attesa di esito)
o Scartato
o Consegnato
o Mancata consegna (dopo 10 gg SdI manda Non recapitabile)
o Non recapitabile
o Ricevuto esito
o Decorrenza termini
Negli scenari I, II e III gli esiti non sono gestiti, quindi tutti i documenti risulteranno “In attesa di esito”.
L’utente può però modificare manualmente l’esito degli invii sulla base dei ritorni ricevuti dal sistema di
interscambio (tramite PEC o tramite il proprio intermediario o dal sito o sul portale del Service Web
Fatture PA).
Ad esempio, se il documento è stato scartato (lo si può capire per il fatto di aver ricevuto da SdI una mail
contenente una Notifica di Scarto) occorrerà porre lo stato invio SdI a “Scartato” al fine di rendere
modificabile la fattura su E/ per poterla sistemare e rigenerare quindi l’xml.
In particolare, se il parametro “Servizio di invio a SDI” vale “PEC”, il campo è sempre abilitato e
modificabile.
Nello scenario IV, quindi in caso di integrazione con il servizio FEPA di TeamSystem, e V (integrazione
con il servizio Agyo di TeamSystem) gli esiti vengono gestiti in automatico dalla procedura.
In questa modalità, il parametro “Servizio di invio a SDI” vale “Servizio web FEPA” o “Servizio web Agyo”,
quindi il campo è abilitato e modificabile solo se l’utente ha selezionato “Stato invio SdI manuale”.
Accettato: l’indicatore è significativo solo se Stato Invio SdI = “Ricevuto esito”. Indica se l’esito è Positivo
o Negativo.
Come per il campo precedente, se il parametro “Servizio di invio alla PA” vale “PEC”, il campo è sempre
abilitato e modificabile, diversamente è abilitato e modificabile solo se l’utente ha selezionato “Stato
invio SdI manuale”.

Torna all'indice

Fatturazione Elettronica

o

61

Fatturazione Elettronica
•
•

•

•

•

Validato: il campo indica se l’xml generato per il documento ha superato i controlli formali (solo i file
validati vengono inviati ad FE). Viene settato automaticamente dalla generazione dell’xml.
Esito automatico: significativo solo se Stato Invio SdI = “In attesa di esito”. Identifica se lo stato è stato
assegnato automaticamente da FE, dopo l’invio a SdI, trascorso il numero di ore stabilite dal parametro
fattel_ore_limite_esito_sdi.
Il dato viene valorizzato automaticamente solo se “Servizio di invio a SdI” vale “PEC”.
Negli altri casi (quindi in caso di integrazione con i servizi FEPA o Agyo di TeamSystem) in cui sono gestiti
gli esiti, il dato non è significativo e non viene valorizzato.
Sospeso: il flag viene selezionato qualora il documento non riesca ad essere inviato da FE e sia stato
superato il numero massimo di tentativi impostato mediante il parametro “fattel_max_err_rip” nei
parametri generali.
Sblocca: mediante questo bottone si consente ad FE di riprendere l’invio del documento che era stato
contrassegnato come sospeso. Nel momento premuto il pulsante “Sblocca”, viene deselezionato il flag
“Sospeso” descritto al punto precedente.
Notifica esito: nel campo viene riportato il testo dell’esito comunicato da SdI, in modo che si possa averne
evidenza in testata senza necessariamente utilizzare il bottone “Esiti SdI”.

Oltre alle informazioni relative all’ultimo invio effettuato, è presente il flag:
• Stato invio SdI manuale: come detto sopra, nel caso di integrazione con i servizi di TeamSystem gli stati
di invio sono gestiti in modo automatico e quindi i relativi campi sono disabilitati. Per consentire
all’utente di gestire la variazione dello stato invio SdI in modo manuale è stato introdotto questo nuovo
flag utilizzabile per indicare che la gestione dello stato invio SdI è manuale; se l’utente abilita la gestione
manuale, i campi “Stato invio SdI” e l’indicatore “Accettato da SdI” vengono abilitati e NON più aggiornati
dal Servizio FE.
Il flag Stato invio SdI manuale è reso visibile e significativo solo se “Servizio di invio a SdI” vale “Servizio
web FEPA”.
Quando visibile è sempre abilitato e modificabile dall’utente.

•

<Richiama documento correlato>: Il bottone permette di aprire la gestione documenti/parcelle con
recuperati i dati del documento/parcella corrente.

•

<Stato fattura>: Il bottone permette di aprire una finestra nella quale visualizzare lo stato della fattura
rispetto alle elaborazioni eseguite da FE.
Nella finestra che viene mostrata, tramite un indicatore, è possibile scegliere se visualizzare solo gli
eventuali errori o se mostrare anche tutti gli eventi, ovvero tutte le operazioni eseguite da FE sul
documento.
Può risultare utile utilizzare il bottone nei casi in cui la fattura si trovi in uno stato non atteso dall’utente
(ad esempio se ci si aspetta che la fattura sia firmata ed invece risulta ancora da firmare), al fine di
verificare se ci sono operazioni non terminate correttamente su FE.
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Nella finestra di gestione sono presenti alcuni bottoni che permettono di eseguire diverse operazioni; alcuni
di questi bottoni sono significativi solo negli scenari in cui è stato installato FE.
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Nel caso di “Servizio di invio a SdI” = “Service Web FEPA” o “Service Web Agyo”, è visibile anche il tab
“Stato sul sistema FEPA”, dal quale è possibile visualizzare lo stato della fattura sul servizio di
TeamSystem (ad esempio “spedita”) (le stesse informazioni possono essere visualizzate dall’utente
accedendo direttamente al portale di TeamSystem).
In particolare le informazioni mostrare nel tab sono le seguenti:
o Riferimenti fattura (ID, data e numero).
o Stato: è lo stato della fattura sul servizio FEPA di TeamSystem (gli stati mostrati nel campo sono
interni al servizio e non hanno nulla a che vedere con quelli che può assumere il campo “Stato
elaborazione”).
o Data modifica stato.
o Nome file inviato a SdI (il servizio rinomina i file inviati a SdI, quindi nel campo viene mostrato il
nome assegnato dal servizio).
o Data spedizione a SdI: è la data in cui il documento è stato spedito al SdI.
o Data consegna a SdI: è la data in cui il documento è stato consegnato al SdI.
o Identificativo SdI.
o Segnalazioni errori: nel campo vengono riportati tutti gli eventuali errori ritornati dal servizio di
TeamSystem.
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Nel tab “Elenco eventi elaborazione” vengono mostrati tutti gli errori/messaggi che riguardano
l’elaborazione della fattura su FE (invio a SDI, invio a Servizio TS, richiesta di stato, ecc…..)
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Nel caso di “Servizio di invio a SdI” = “Service Web Agyo”, è visibile il tab “Stato sul sistema Agyo”, dove
viene mostrato lo stato della fattura ritornato dal servizio Agyo di Teamsystem, in particolare:
o Riferimenti fattura (ID, data e numero)
o Stato (si tratta dello stato ritornato da Agyo)
o Data modifica stato
o Segnalazioni errori
 Tutto ciò che riguarda lo “Stato del documento” in senso ampio (stato elaborazione su FE, stato su
servizio TeamSystem, segnalazioni, errori ecc) è visionabile dalla finestra “Stato fattura”
Nel caso in cui si verifichi un errore sul sistema esterno (Agyo o FEPA), ne viene data evidenza anche
tramite il seguente messaggio sulla testata dell’invio:
“Si sono verificati errori sul sistema esterno, controllare lo stato fattura per maggiori dettagli.”

Fatturazione Elettronica

Utilizzando poi il bottone Stato fattura descritto in precedenza, si potrà avere il dettaglio di tale errore.
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<Esiti SdI>: Il bottone permette di aprire una finestra nella quale sono visualizzati gli esiti di ogni invio.
Il bottone è significativo solo in caso di integrazione con i servizi di TeamSystem (se il parametro “Servizio
di invio a SdI” vale “PEC”, il bottone è disabilitato).
Premendo il pulsante “Esiti SdI” attraverso una chiamata al Servizio FE vengono recuperati gli esiti degli
invii della fattura e visualizzati con apposita maschera

La finestra mostra gli esiti di tutti gli invii significativi presenti per il documento, ovvero tutti gli esiti degli
invii scartati dallo SdI, invii di fatture non accettate dalla PA o dall’azienda B2B, in particolare gli esiti
dell’ultimo invio.
Su ogni riga della finestra vengono mostrate le seguenti informazioni:
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Data ricezione
Esito (es: Notifica di scarto)
Nome del file xml

All’interno della finestra sono presenti due bottoni che agiscono sulla riga di esito sulla quale si è
posizionati:
o <Visualizza esito>: per visualizzare, secondo il foglio di stile relativo, l’xml di esito
o <Esporta esito>: per salvare l’xml di esito su disco. Come directory nella quale salvare il file viene
proposta quella indicata nel parametro “Directory file/esiti FEPA”
<Esegui elaborazione Servizio FE>: il bottone permette di lanciare il task del servizio FE che elabora le
fatture indirizzate a SdI.

Nella sezione di dettaglio degli invii vengono mostrati i dati dei diversi invii effettuati per il documento, ovvero
dei diversi xml generati per il documento.
Nel caso normale, ogni documento avrà un solo record in questa sezione; saranno presenti più record nel
caso si siano verificati errori in fase di generazione dell’xml e l’utente abbia dovuto rigenerarlo dopo la
correzione degli errori.
Per ogni invio vengono mostrate le seguenti informazioni:
• Id Invio: è l’identificativo univoco del documento inviato
• Data invio
• Codice destinatario
• Stato invio: i valori possibili sono gli stessi specificati sulla testata, ovvero il campo identifica lo stato
dell’xml rispetto agli esiti ricevuti dallo SDI. I valori previsti sono gli stessi forniti dal SDI:
o Non definito
(ovvero non inviato a FE)
o In attesa di esito (Inviato a SDI in attesa di esito)
o Scartato
o Consegnato
o Mancata consegna (dopo 10 gg SdI manda Non recapitabile)
o Non recapitabile
o Ricevuto esito
o Decorrenza termini
La modifica dello stato dell’ultimo invio comporta anche l’aggiornamento dello stato di testata del
documento.
Il campo è modificabile alle stesse condizioni dell’omonimo campo di testata.
• Accettato: l’indicatore è significativo solo se Stato Invio SdI = “Ricevuto esito”. Indica se l’esito è Positivo
o Negativo.
Il campo è modificabile alle stesse condizioni dell’omonimo campo di testata.
• Nome file: è il nome del file xml generato.
• Nome file inviato allo SDI (visibile solo se Servizio di invio a SdI = “Servizio web FEPA” oppure “Servizio
web Agyo”). Nel campo viene mostrato il nome del file assegnato dal Servizio FEPA o Agyo di
TeamSystem: il servizio infatti rinomina i file prima di inviarli allo SDI (la stessa informazione è presente
anche all’interno della finestra “Stato fattura” richiamabile tramite il bottone dedicato).
• Data generazione: data in cui è stato generato il file xml.
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Validato: il campo indica se l’xml generato per il documento ha superato i controlli formali (solo i file
validati vengono inviati ad FE). Viene settato automaticamente dalla generazione dell’xml.
Note: campo note valorizzabile in fase di generazione.
Esito automatico: Significativo solo se Stato Invio SdI = “In attesa di esito”. Identifica se lo stato è stato
assegnato automaticamente da FE, dopo l’invio a SDI, trascorso il numero di ore stabilite dal parametro
fattel_ore_limite_esito_sdi.
Identificativo SdI: identificativo assegnato dal SdI al documento

Se si vuole eliminare un invio è possibile farlo eliminando anche la relativa testata: la cancellazione della
testata è consentita solo se tutte le righe di invio si trovano in uno stato = Non definitivo oppure se le righe
di invio sono state tutte cancellate (esiste la sola testata).

Operazioni su fattura SDI:
• <Visualizza>: permette di visualizzare l’xml della fattura tramite il foglio di stile (xslt) fornito dal sito di
fatturazione elettronica (per poter sfruttare questa funzionalità è necessario aver specificato una
directory temporanea nel parametro fattel_path_tmp).
• <Salva su disco>: permette di salvare l’xml della fattura nella directory specificata nel parametro
“fattel_path_exp_xml”.
• <Carica da disco>: permette di importare l’xml della fattura SdI da disco e di salvarlo come nuova riga di
invio. Dal file xml importato vengono lette e riportate sulla riga informazioni come ID Invio e Codice IPA.
Prima di essere importato il file viene validato (solo se valido sarà settato l’indicatore di “validato”).
• <Modifica>: permette di aprire l’editor per modificare/integrare il file xml della fattura. La funzionalità
potrà essere utilizzata ad esempio per compilare sezioni/campi del file xml che non vengono valorizzati
da E/.
Se il documento è già stato inviato al servizio, il bottone viene disabilitato in quanto le eventuali
modifiche apportate al file non verrebbero riportate su FE. Il bottone viene quindi disabilitato nella stessa
maniera in cui viene disabilitato il bottone <invia a servizio>: cioè, se lo “stato invio SdI” è diverso da “non
definito”.
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Anche per quanto riguarda le righe di invio sono presenti dei bottoni che consentono di:
• <Scarica e salva fattura firmata>: il bottone permette di richiedere a FE il file firmato (qualsiasi sia lo
strumento utilizzato per la firma) relativo alla riga di invio sulla quale si è posizionati, per poterlo salvare
su disco.
Come directory nella quale salvare il file viene proposta quella indicata nel parametro della fatturazione
elettronica “Cartella file inviati a SdI ed esiti”.
Se il file non è ancora stato inviato al servizio FE, alla pressione del bottone sarà data opportuna
segnalazione del tipo: “Attenzione! Richiesta file inviato a SdI per fattura con ID xxxxxxxx: fattura
non trovata in archivio”.
Se il file non è ancora stato inviato a SdI, alla pressione del bottone sarà data opportuna
segnalazione del tipo: “Attenzione! Richiesta file inviato a SdI per fattura con ID xxxxxxxx: file non
disponibile. Il file potrebbe non essere stato ancora inviato a SdI”.

67

Fatturazione Elettronica

Il bottone <Ritorna a chiamante> permette di effettuare i controlli di coerenza del file modificato (quindi
solo se i controlli vengono superati sarà settato l’indicatore di “validato”), ma NON effettua il
SALVATAGGIO delle modifiche:
 Per confermare le modifiche effettuate sul file modificato tramite l’editor è necessario effettuare
il salvataggio direttamente dalla maschera di Gestione invii
Per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo dell’editor, si veda la documentazione relativa riportata fra
le appendici del presente documento (vedi Editor XML).
<Invia al Servizio FE>: il bottone permette di inviare l’xml della fattura al servizio di FE (verrà poi
processato da Elaborazione fatture FE per la firma/invio a SDI).
E’ abilitato solo se lo “stato invio SdI” vale “non definito”: una volta inviata la fattura al servizio lo stato
viene posto a “in attesa di esito” ed il bottone viene disabilitato.

Query Invii fatture SDI con errori
Sullo stesso menu si è resa disponibile la query “Invii fatture SDI con errori”, che seleziona gli invii di fatture
aventi stato “Scartato” o “Ricevuto Esito” con indicatore “Accettato” = NO.
La query evidenzia inoltre anche gli invii relativi a fatture per cui si sono verificati errori sul servizio esterno
(ad esempio Agyo o FEPA) determinante il blocco dell’avanzamento di stato.
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Parcelle
Sotto il menu “Parcellazione – Fatturazione elettronica” si trova la analoga voce di menu “Invio parcella
elettronica SDI”.
La funzionalità rimane quella descritta nel precedente capitolo.

Invio fattura elettronica B2B TS
L’invio delle fatture elettroniche in formato arricchito TS può avvenire esclusivamente tramite il servizio web
Agyo, quindi, per visualizzare ed utilizzare il programma, occorre avere preventivamente abilitato il modulo
“Connettore Agyo”.
La gestione permette di visualizzare le informazioni del documento rispetto alla generazione del file xml in
formato B2B arricchito tramite informazioni aggiuntive definite internamente al gruppo Teamsystem ed
utilizzate da tutti gli ERP del gruppo.
Il programma si presenta come un master-detail.

In testata vengono visualizzati i dati identificativi del documento fattura/nota, ovvero:
Nel frame “Dati documento”:
• Tipo documento/parcella (mostrare codice e relativa decodifica)
• progressivo documento
• cliente
• data documento
• numero e serie documento
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Non è possibile inserire nuovi record né sulla testata né sulle righe, in quanto questi verranno popolati dalla
funzione di Generazione Invio documenti.
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Nel frame “Dati ultimo invio”:
• Id invio: progressivo dell’ultimo invio effettuato
• Modalità invio Agyo: viene mostrata la modalità di invio associata al documento; i valori che può
assumere sono i seguenti:
o EFattura (xml)
o EMail (pdf)
o PEC (pdf)
• Codice Id Dest.: viene indicato il codice identificativo dell’Ufficio destinatario.
• Stato documento: è lo stato del documento rispetto all’ultimo invio.
Il campo è abilitato e modificabile solo se “Stato documento manuale” è selezionato.
Anche per l’omonimo indicatore presente sulle righe valgono le stesse abilitazioni.
Gli stati gestiti sono i seguenti:
o Non Definito (non inviato a FE)
o In gestione su servizio FE
o Caricato su Agyo
o Inviato al destinatario
o Scartato da Agyo
o Non Recapitato
o Ricevuto dal destinatario (*)
(*) = stato terminale
• Flag Validato: indica se l’ultimo file xml per il documento è stato validato oppure no, ovvero se ha
superato i controlli formali.
• Sospeso: il flag viene selezionato qualora il documento non riesca ad essere inviato da FE e sia stato
superato il numero massimo di tentativi impostato mediante il parametro “fattel_max_err_rip” nei
parametri generali.
• Sblocca: mediante questo bottone si consente ad FE di riprendere l’invio del documento che era stato
contrassegnato come sospeso. Nel momento premuto il pulsante “Sblocca”, viene deselezionato il flag
“Sospeso” descritto al punto precedente.
Oltre alle informazioni relative all’ultimo invio effettuato, è presente il flag:
• Stato documento manuale: come detto al punto “Stato documento”, nel caso di integrazione con i servizi
di TeamSystem gli stati di invio sono gestiti in modo automatico e quindi i relativi campi sono disabilitati.
Per consentire all’utente di gestire la variazione dello stato invio in modo manuale è stato introdotto
questo nuovo flag utilizzabile per indicare che la gestione dello stato invio è manuale; se l’utente abilita
la gestione manuale, il campo “Stato invio” viene abilitato e NON più aggiornato dal Servizio FE.

Nel tab Dettaglio invio vengono mostrati gli invii effettuati per la fattura. Anche in questo tab non è possibile
inserire nuovi record. Vengono mostrati:
• Identificativo dell’invio (non modificabile).
• Data/ora invio: valorizzato in automatico con la data di sistema di invio al servizio di FE. La data può
essere modificabile.
• Modalità invio Agyo: valorizzato in automatico in base al tipo di invio impostato sull’anagrafica del cliente
a cui è indirizzato il documento.
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Tutti i dati di testata, se non diversamente specificato (vedi “Stato documento”), sono di sola visualizzazione.
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•
•
•
•
•
•

Codice id. destinatario: codice identificativo dell’Ufficio a cui si è inviata la fattura.
Stato invio: modificabile alle stesse condizioni di quello di testata.
Nome file: viene riportato il nome del file xml generato per il documento da inviare; non modificabile.
Data generazione: data/ora in cui è stato generato il file xml del documento; non modificabile.
Validato: viene visualizzato se il file xml generato è stato validato dal controllo XSD; non modificabile.
Des. Note: nel campo è possibile imputare delle note.

BOTTONI
Nella finestra di gestione sono presenti alcuni bottoni che permettono di eseguire diverse operazioni:
•

Richiama documento correlato: il bottone permette di aprire la gestione documenti/parcelle con
recuperati i dati del documento/parcella corrente.

•

Stato fattura: il bottone consente di visualizzare una maschera che mostra lo stato delle elaborazioni su
FE con gli eventuali errori. Di default vengono mostrati i soli errori, ma con un parametro all’interno della
maschera è possibile scegliere di visualizzare anche i messaggi. Oltre agli stati del servizio FE, tramite tab
“Stato sul sistema Agyo”, è possibile visualizzare anche gli stati ritornati da Agyo.
Finestra Stato fattura
La finestra si apre alla pressione del bottone <Stato fattura>.

In testata vengono mostrati “ID Fattura”, “Stato documento”.
Nel tab “Elenco eventi elaborazione” sono mostrati eventuali errori e log (questi ultimi a
richiesta) relativi all’elaborazione delle fatture da parte del servizio FE.
Il tab “Stato sul sistema Agyo”, mostra invece lo stato della fattura ritornato da Agyo, in
particolare:
Riferimenti fattura
o Id
o Data
Torna all'indice
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•

Esegui elaborazione FE: il bottone permette di lanciare il task che elabora le fatture B2B (ovvero che
prende in carico i documenti per la firma e per l’invio verso Agyo). (In generale questo task è
schedulato e viene eseguito automaticamente in background).

•

Invia al servizio FE: Il bottone permette di inviare l’xml della fattura al servizio di FE (verrà poi
processato dal servizio Agyo per essere messo a disposizione del destinatario).
Il bottone è abilitato solo se lo “stato invio” vale “non definito”: una volta inviata la fattura al servizio,
lo stato viene posto a “In gestione su servizio FE” ed il bottone viene disabilitato.

•

Scarica e salva fattura firmata: rispetto alla riga di invio sulla quale si è posizionati, il bottone
permette di richiedere a FE il file firmato (qualsiasi sia lo strumento utilizzato per la firma) per poterlo
salvare su disco.
La directory nella quale salvare il file verrà selezionata dall’utente nel momento in cui si apre il dialog
di salvataggio.
o Se il file non è ancora stato inviato al servizio FE, viene emesso il seguente messaggio:
Attenzione! Recupero file firmato per fattura B2B con id xxxxxxxx: fattura B2B non trovata in
archivio.
o Se il file non è ancora stato inviato ad Agyo, oppure si trova ancora nello stato “Caricato su
Agyo”, viene emesso il seguente messaggio:
Attenzione: per la fattura B2B non è stato trovato il file firmato.

•

Visualizza: permette di visualizzare l’xml della fattura tramite il foglio di stile (xslt) fornito dal sito di
fatturazione elettronica (per poter sfruttare questa funzionalità è necessario aver specificato una
directory temporanea nel parametro fattel_path_tmp).

•

Salva su disco: permette di salvare l’xml della fattura nella directory specificata nel parametro
“fattel_path_exp_xml”.

•

Carica da disco: permette di importare l’xml della fattura da disco e di salvarlo come nuova riga di
invio (gli altri dati della riga di invio saranno impostati con i default). Prima di essere importato il file
viene validato.

•

Modifica: permette di aprire l’editor per modificare/integrare il file xml della fattura. La funzionalità
potrà essere utilizzata, ad esempio, per compilare sezioni/campi del file xml che non vengono
valorizzati da e/ e per allegare il PDF del documento.
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o Numero
o Stato (si tratta dello stato ritornato da Agyo)
o Data modifica stato
o Segnalazioni errori
o Modalità invio
Stato di secondo livello
o Stato
o Descrizione
o Servizio esterno
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Se il documento è già stato inviato al servizio, il bottone viene disabilitato, in quanto le eventuali
modifiche apportate al file non verrebbero inoltrate ad FE. Il bottone viene quindi disabilitato alla
stessa maniera in cui viene disabilitato il bottone <invia a servizio>: cioè se lo “stato invio” è diverso
da “Non definito”.
CONTROLLI IN CANCELLAZIONE
Viene consentita la cancellazione della testata solo se tutte le righe di invio hanno Stato invio = Non definito
oppure se non sono presenti righe di invio.

Fatture PDF inviate via PEC/mail
Per le fatture inviate con modalità mail o PEC viene data evidenza nella colonna del dettaglio “Modalità
Invio”.
Per queste modalità di invio, occorre precisare che lo stato finale del documento è:
•

Inviato al destinatario

In caso la mail non riesca a raggiungere l’indirizzo impostato sul cliente/ufficio, viene ritornato lo stato:
•

Non recapitato

Lo stato “Non recapitato” non può essere associato ad un documento inviato in modalità Efattura.

Query Invii fatture B2B TS con errori
Sullo stesso menu si è resa disponibile la query “Invii fatture B2B TS con errori”, che seleziona esclusivamente
gli invii di fatture aventi stato “Scartato” o “Rifiutato”.

Parcelle

Fatturazione Elettronica

Sotto il menu “Parcellazione – Fatturazione elettronica” si trova analoga voce di menu “Invio parcella
elettronica B2B TS”.
La funzionalità rimane quella descritta nel precedente capitolo.
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73

Fatturazione Elettronica
Elaborazione FatturePA ricevute
L’ elaborazione consente di recuperare dal “Service Web FEPA Ciclo Passivo” oppure dal “Service Web Agyo
Ciclo Passivo” di TeamSystem, tramite le funzionalità di FE, le fatture ricevute per le quali l’azienda risulta
essere una PA, al fine di inviare le relative notifiche di accettazione o rifiuto e di monitorarne lo stato.

 I file xml gestiti dalla procedura sono solo quelli relativi ad una singola fattura: ovvero non vengono
trattati i file relativi a lotti di fatture
La maschera di default si apre mostrando l’elenco delle fatture ancora da elaborare.

•

“Seleziona fatture in stato”: le selezioni contenute nel frame permettono di filtrare i documenti che si
trovano in uno degli stati selezionati, ad esempio accettate, o rifiutate, o indipendentemente dallo stato
(accettato o rifiutato) che hanno una notifica rifiutata. Più nel dettaglio:
o In arrivo: permette di filtrare i documenti che sul servizio FE sono in stato “In arrivo”, ovvero
quelli per i quali ancora deve essere inviata una notifica di accettazione o di rifiuto da parte
dell’azienda.
o Accettate: permette di filtrare le fatture/note che sul servizio FE sono in stato “Accettata”,
ovvero quelle per le quali è già stata inviata da parte dell’azienda una notifica di accettazione.
o Rifiutate: permette di filtrare le fatture/note che sul servizio FE sono in stato “Rifiutata”, ovvero
quelle per le quali è già stata inviata da parte dell’azienda una notifica di rifiuto.
o Decorrenza termini: permette di filtrare le fatture/note che sul servizio FE sono in stato
“Decorrenza termini”, ovvero quelle per le quali è arrivata da SdI una notifica di decorrenza
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I diversi parametri di lancio consentono di filtrare i documenti sui quali operare, in particolare:
• Da data: se valorizzato permette di filtrare i documenti da elaborare/visualizzare rispetto alla data di
ricezione del documento (ovvero data in cui il documento è stato ricevuto sul sistema FEPA o Agyo di
TeamSystem)
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o

termini (significa che da parte dell’azienda non è stata esplicitata alcuna notifica entro i termini
stabiliti).
Notifica rifiutata: permette di filtrare le fatture/note che, indipendentemente dall’accettazione
o rifiuto, hanno la notifica in stato “rifiutata” (le notifiche potrebbero ad esempio essere rifiutate
dallo SdI perché formalmente inesatte, oppure perché riferite ad un identificativo file non
esistente o per il quale è già stato ricevuto un esito).

•

Completate: permette di filtrare, tra le fatture/note filtrate con le condizioni precedenti, quelle che sono
“completate”, ovvero chiuse (ovvero che si trovano in una condizione terminale per il “Service Web
Fatture PA Ciclo Passivo” o Agyo di TeamSystem)

•

Da importare: permette di filtrare, tra le fatture/note filtrate con le condizioni precedenti, quelle che
ancora non sono state importate su E/.

A destra dei parametri di selezione sono presenti dei pulsanti:
• <Esegui elaborazione Servizio FE>: il bottone permette di lanciare l’elaborazione del Servizio FE per
alimentare l’archivio delle fatture in arrivo ed aggiornare gli stati del documento (da/verso “Service Web
Fatture PA Ciclo Passivo” o Agyo di TeamSystem).
• <Carica fatture>: il pulsante permette di recuperare nella griglia le fatture filtrate secondo le selezioni
impostate.

•

Esito

•
•
•
•
•
•
•

Fattura del
Numero
Ricevuta il
Nome file
ID SdI
Stato fattura
Stato notifica

•
•

Completata
Des. Rifiuto

•
•

Des. esito SdI
Importata

•

Sospeso
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viene mostrato l’esito della fattura (Accettata/Rifiutata) indicato dall’utente nella
elaborazione corrente, ma non ancora inviato al servizio
data della fattura
numero della fattura
data in cui la fattura è stata creata sul servizio di TeamSystem, ovvero ricevuta
nome del file xml della fattura
Identificativo assegnato da SdI alla fattura
In arrivo/Accettata/Rifiutata/Decorrenza termini
Se per la fattura ci sono notifiche di esito, viene mostrato lo stato della notifica:
Non definito (non è presente nessuna notifica)Da inviare/Inviata/Rifiutata/Non
esplicitata (in caso di decorrenza termini)
indica se la fattura è completata sul servizio di TeamSystem
nel campo viene mostrata la motivazione del rifiuto della fattura da parte
dell’azienda; il dato è valorizzato sia sulle fatture già rifiutate in elaborazioni
precedenti che su quelle rifiutate con l’elaborazione corrente
eventuali note dello SdI in caso di rifiuto dell’esito o di decorrenza termini
indica se il documento è già stato importato; viene controllato se esiste già su E/ un
documento con stessa data, numero e fornitore del documento di riga
indica se il documento è stato escluso dall’elaborazione di aggiornamento di stato.
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Nella griglia vengono mostrati i documenti estratti rispetto alle selezioni impostate.
Su ogni riga vengono mostrate le seguenti informazioni:
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Il documento si può trovare in questa condizione quando l’aggiornamento di stato è
fallito a causa del ripetersi del medesimo errore per un numero consecutivo di volte.
ll numero limite di tentativi è indicato in “Gestione Parametri”, parametro =
“fattel_max_err_rip” (di default è impostato 30). Per rendere nuovamente
processabile il documento da parte del servizio FE occorre agire sul bottone
<Sblocca>.

•

<Visualizza>: permette di visualizzare la fattura (tramite il foglio di stile -xslt- fornito dal sito di
fatturazione elettronica); per poter sfruttare questa funzionalità è necessario aver specificato una
directory temporanea nel parametro fattel_path_tmp.

•

<Salva su disco>: permette di salvare su disco la fattura ricevuta (in formato xml firmato).

•

<Accetta>: permette di accettare la fattura, e quindi di inviare la notifica di esito positivo allo SdI, che la
invierà al fornitore.
L’invio avviene solo quando la elaborazione viene eseguita; fino a quel momento è possibile annullare
l’esito utilizzando il bottone <Annulla esito>.
Le fatture per le quali è stato utilizzato il bottone <Accetta> nell’elaborazione corrente, hanno la colonna
“Esito” presente sulla griglia valorizzata a “Accettata”.

•

<Rifiuta>: permette di rifiutare la fattura, e quindi di inviare la notifica di esito negativo allo SdI, che la
invierà al fornitore.
In caso di rifiuto si aprirà una finestra di “Motivazione rifiuto” nella quale specificare nei 255 caratteri
disponibili la motivazione della mancata accettazione.

L’invio avviene solo quando la elaborazione viene eseguita; fino a quel momento è possibile annullare
l’esito utilizzando il bottone <Annulla esito>.
Le fatture per le quali è stato utilizzato il bottone <Rifiuta> nell’elaborazione corrente, hanno la colonna
“Esito” presente sulla griglia valorizzata a “Rifiutata”.
NOTE
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I pulsanti posizionati nella parte bassa della maschera agiscono sulla riga sulla quale si è posizionati nella
griglia.
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o

è possibile generare nuove notifiche di accettazione o di rifiuto anche per fatture già
accettate/rifiutate, a patto che per tali fatture esista una notifica di esito “scartata”.
E’ il caso di quelle fatture per le quali la notifica di esito (positivo o negativo) è stata generata ma
per qualche ragione viene rifiutata.
Per sbloccare questa situazione l’utente può ri-accettare o ri-rifiutare la fattura, per le quale al
lancio dell’elaborazione sarà generata una nuova notifica di esito in stato “da inviare”, che verrà
poi inviata al servizio FEPA o Agyo secondo il giro standard.

o

Se al contrario si provasse a ri-accettare o ri-rifiutare una fattura già accettata o rifiutata per la
quale esiste già una notifica di esito “da inviare” o “inviata”, l’elaborazione darà opportuna
segnalazione del tipo “fattura già in stato rifiutata/accettata”.

•

<Sblocca>: il bottone permette di sbloccare le fatture che sono state messe in stato “Sospeso” per
l’impossibilità di aggiornare lo stato dell’elaborazione dopo un numero massimo di tentativi.

•

<Annulla operazione>: permette di annullare l’esito specificato tramite i bottoni <Accetta> o <Rifiuta>.
Il pulsante è utilizzabile solo per l’elaborazione corrente: ovvero è possibile annullare gli esiti solo prima
di avere lanciato l’elaborazione (gli esiti di elaborazioni precedenti non sono annullabili).

•

<Stato fattura>: il bottone consente di aprire una maschera che mostra lo stato delle elaborazioni su FE
con gli eventuali errori. Di default vengono mostrati i soli errori, ma con un parametro all’interno della
maschera è possibile richiedere di visualizzare anche i messaggi.
Può risultare utile utilizzare il bottone nei casi in cui la fattura si trovi in uno stato non atteso dall’utente
al fine di verificare se ci sono operazioni non terminate correttamente su FE.

Al termine l’utente deve lanciare l’elaborazione affinché vengano accettate/rifiutate le fatture trattate
secondo quanto specificato.
Si precisa che finché non viene eseguita la elaborazione, non viene inviata nessuna notifica al servizio e
le informazioni inserite (accettazione, rifiuto, motivazione del rifiuto) non vengono salvate.
Per evitare che l’utente dimentichi di elaborare i dati, nel caso chiudesse il programma senza aver
lanciato l’elaborazione ma con documenti notificati, verrà data opportuna segnalazione del tipo
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“Attenzione! Sono presenti fatture notificate non elaborate. Si desidera procedere con la chiusura del
programma? Si/No”
Importazione FatturePA ricevute
• <Importa in E/>: il bottone consente di importare su E/ il documento selezionato sulla griglia.
Alla pressione del bottone si aprirà la maschera del documento unico in inserimento con compilati tutti
i dati desumibili dal file xml.
Se è stato selezionato il check “Evasioni di DDT o Ordini” nella tabella “Parametri fatturazione
elettronica”, qualora nel file xml risultino compilati anche i tag con i riferimenti a documenti Ordine o
DDT, verrà effettuata anche l’evasione di tali documenti.
Se il documento scelto dalla griglia è già presente su E/, ovvero se esiste già in E/ un documento con
stessa data e numero e stesso fornitore, verrà inviata opportuna segnalazione e l’importazione
proseguirà solo in caso di risposta affermativa.

•

Il programma di import segnala mediante apposita finestra gli errori bloccanti (ad esempio la
mancata corrispondenza del tipo documento); in questo caso non viene aperta la maschera della
fattura e viene mostrato il seguente messaggio:

•

Il programma segnala anche eventuali warning che non impediscono l’import del documento, ma
che possono suggerire eventuali azioni correttive in modo da evitare perdita d’informazioni; le
situazioni in cui viene emesso un warning sono le seguenti:
o Codice articolo indicato su xml non codificato nel proprio magazzino: se non viene caricato
o abbinato come aggiuntivo ad altro articolo esistente, viene importato come articolo di tipo
“fuori magazzino”
o Articolo su xml senza unità di misura o con unità di misura non presente nella tabella delle
corrispondenze passive: l’articolo viene anche in questo caso considerato come di tipo fuori
magazzino.
In questo caso viene aperta la maschera della fattura e contemporaneamente viene aperto il
messaggio di warning:
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NOTE OPERATIVE IMPORTANTI
Dato che l’importazione deve garantire che gli importi della fattura importata coincidano con quelli
presenti sull’xml, in particolare il totale documento, totale a pagare e scadenze, occorre considerare
quanto segue:
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Una volta aperto il documento importato, prima di salvarlo, è necessario integrarlo con le
informazioni non ricavabili dal file xml:
- Nel caso in cui le righe sono importate come fuori magazzino poiché non è avvenuto il
recupero del codice articolo di magazzino (vedi apposito parametro in “Parametri
fatturazione elettronica”), avvalendosi delle informazioni riportate nel messaggio di warning
è possibile verificare la causa della mancata associazione ed eventualmente provvedere
manualmente a:
o Codificare in modo corretto l’articolo in anagrafica articoli
o Inserire o correggere il codice aggiuntivo, se trattasi di codice articolo di tipo
CodFornitore
o Inserire l’unità di misura nelle corrispondenze passive (se mancante)
- oppure, le contropartite proposte sono quelle di default, se si vuole modificarle occorre farlo
manualmente
- o ancora, sul file xml non è presente l’informazione esplicita degli omaggi, quindi se
all’interno della fattura sono presenti degli omaggi è necessario intervenire manualmente
sulle righe importate al fine di valorizzare il codice tipo omaggio di riga (e sistemare poi i
totali di conseguenza).
 In ogni caso, qualsiasi modifica che impatti sui totali del documento, comprese scadenze e
contropartita, dovrà essere allineata manualmente nella finestra dei totali (proprio perché mentre da un
lato è corretto che la calcola totali non sovrascriva i valori importati, è però necessario che i totali siano
coerenti con quanto indicato nel corpo del documento).
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A tal proposito è possibile utilizzare il bottone <Totali Documento> (presente nel tab “Totali”) che
consente di aprire la finestra di gestione dei totali del documento prima del salvataggio del documento
stesso (in release precedenti la finestra dei totali era visibile solo dopo il salvataggio del documento).
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In generale occorre considerare quanto segue:
• Il Tipo documento viene prelevato dalle Corrispondenze fatturazione elettronica passiva.
• Le righe articolo vengono importate come righe fuori magazzino, se il parametro “Importa codici
articolo” presente nella tabella “Parametri fatturazione elettronica” non è selezionato oppure se non
risulta possibile decodificare l’articolo in anagrafica.
• Codici IVA e tipi pagamento vengono proposti sulla base di quanto definito nelle Corrispondenze
fatturazione elettronica passiva
• Per tutti i dati non ricavabili dal file xml, saranno proposti i default assegnati in automatico dal
Documento unico come quando si è in inserimento di un nuovo documento (si consideri ad esempio
le “contropartite”.
• Al salvataggio della fattura verrà inviato il seguente messaggio:

NOTE OPERATIVE SPECIFICHE PER EVASIONE ORDINI/DDT
Se è stato selezionato il check “Evasioni di DDT o Ordini” nella tabella “Parametri fatturazione
elettronica”, il programma di import provvede ad evadere i documenti indicati nei seguenti tag del file
xml:
2.1.2 – DatiOrdineAcquisto (e sotto-tag relativi: 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4)
e/o
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al quale è necessario rispondere NO per non perdere i dati provenienti dall’xml o quelli
eventualmente modificati post-import direttamente sul documento (rispondendo SI viene lanciata in
automatico la funzione che ricalcola i totali documento sulla base delle informazioni anagrafiche e
che pertanto sovrascrive gli importi recuperati dal file).
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2.1.8 – DatiDDT (e sotto-tag relativi: 2.1.8.1, 2.1.8.2, 2.1.8.3)
Nel caso siano valorizzati entrambi i tag (sia Ordini, sia DDT), l’evasione viene effettuata per i soli
documenti DDT (in genere i DDT citati hanno già evaso gli Ordini presenti nei riferimenti).
Non è possibile inoltre effettuare evasioni 1-N oppure N-N, ovvero, ogni singola riga della fattura può
essere evasa da una ed una sola riga del documento ordine/DDT, pertanto, nel caso vi siano sul file xml
più riferimenti ad ordini oppure DDT a fronte di una stessa riga di fattura, l’import potrà essere effettuato
senza possibilità di evasione.
Ai controlli descritti al paragrafo precedente si aggiungono i seguenti:
•

Viene verificata la corretta impostazione del tipo documento utilizzato per il DDT o l’ordine, in
particolare devono risultare evadibili dal tipo documento fattura indicato nelle corrispondenze
dei Tipi Documento da importare e tale evasione dev’essere di tipo “Quantità”.
Pertanto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
o Nel tab “Doc. evasione” del Tipo documento che viene evaso, è stato indicato, per il Tipo
documento Fattura, il valore del parametro Evade = “No”.
o Nel tab “Doc. evasione” del Tipo documento che viene evaso, è stato indicato, per il Tipo
documento Fattura, un valore del parametro “Tipo Evas.” diverso da “Quantità”.
Viene emesso il seguente messaggio Warning:

Senza azioni correttive sui Tipi documento, l’import della fattura viene comunque eseguito, ma
non viene effettuata l’evasione di ordini o DDT.
Viene verificata l’esistenza del documento DDT o dell’ordine citati nei riferimenti dell’xml;
qualora la ricerca non vada a buon fine viene emesso il seguente messaggio Warning:
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•

In questo caso l’utente potrà procedere comunque con l’import, ma non verrà effettuata
l’evasione dei documenti citati nell’xml.
Quando le condizioni per effettuare l’evasione sono verificate, viene mostrata una finestra in cui
compaiono tutte le righe della fattura e le corrispondenti righe dei documenti (DDT oppure
ordini) che devono essere evasi:

Vengono mostrate anche le eventuali righe aggiunte manualmente in fattura (non provenienti
da evasione di DDT/ordini); nel caso in cui si riscontri una differenza fra i dati della riga fattura e
della riga ordine/DDT (ad esempio: quantità, prezzo, unità di misura, etc..), sulla griglia, tali righe
saranno evidenziate con sfondo rosso:

E’ possibile parzializzare la visualizzazione alle sole righe che presentano delle differenze,
selezionando la casella di check: “Visualizza solo righe con differenze”.

Nel caso in cui il documento che si chiama in evasione (sia un DDT oppure un ordine) abbia dei
dettagli collegati alla riga articolo, dover per dettagli si intendono:
• Lotti
• Matricole
• Commesse
• Dati Coges
Le relative quantità specificate sui dettagli vengono evase nel modo seguente:
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Se q.tà articolo in fattura >= q.tà articolo in DDT (o ordine), allora vengono evasi i dettagli
con le q.tà presenti sui doc. evasi
Se q.tà articolo in fattura < q.tà articolo in DDT (o ordine), allora i dettagli non vengono
evasi automaticamente; le q.tà dei dettagli verranno proposte = 0 e sarà l’utente a dover
specificare manualmente gli elementi da evadere con le relative q.tà

Elaborazione Fatture ricevute
L’elaborazione consente di recuperare da Agyo di Teamsystem, tramite le funzionalità di FE, le fatture
ricevute per le quali l’azienda o il particolare ufficio risulta essere destinatario B2B e di monitorarne lo stato.

Tra i parametri di lancio dell’elaborazione vi sono:
•
•

Da data: permette di filtrare le fatture da elaborare/visualizzare rispetto alla data di ricezione della
fattura (ovvero la data in cui è stata ricevuta su Agyo).
Uffici: tramite combo, è possibile selezionare l’ufficio della propria azienda relativamente al quale si
intendono ricevere le fatture. Per default viene proposto l’Ufficio principale. Selezionando “Tutti”, le
fatture vengono importate senza alcun filtro per ufficio (tutte le fatture dell’azienda).

•
•
•
•

In arrivo: permette di filtrare le fatture che sul servizio FE sono in stato “In arrivo”.
Accettate: permette di filtrare le fatture/note che sul servizio FE sono in stato “Accettata”, ovvero quelle
per le quali è già stata inviata da parte dell’azienda una notifica di accettazione.
Rifiutate: permette di filtrare le fatture/note che sul servizio FE sono in stato “Rifiutata”, ovvero quelle
per le quali è già stata inviata da parte dell’azienda una notifica di rifiuto.
Da condividere: il flag permette di visualizzare in griglia solo i documenti che non sono stati condivisi con
il commercialista.
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Nel frame “Seleziona fatture flusso SDI” troviamo i parametri che è possibile impostare nel caso di fatture
con tracciato SDI (sia PA che B2B):
•

•

Decorrenza termini: permette di filtrare le fatture/note che sul servizio FE sono in stato “Decorrenza
termini”, ovvero quelle per le quali è arrivata da SdI una notifica di decorrenza termini (significa che da
parte dell’azienda non è stata esplicitata alcuna notifica entro i termini stabiliti).
Notifica rifiutata: permette di filtrare le fatture/note che, indipendentemente dall’accettazione o rifiuto,
hanno la notifica in stato “rifiutata” (le notifiche potrebbero ad esempio essere rifiutate dallo SdI perché
formalmente inesatte, oppure perché riferite ad un identificativo file non esistente o per il quale è già
stato ricevuto un esito).

Nota: le selezioni sopra elencate sono in “or” fra loro.
Alla destra del frame “Seleziona fatture flusso SDI” si aggiungono, in “and” i parametri:
•

•

Completate: il flag permette di filtrare tra le fatture selezionate con le condizioni precedenti quelle che
sono completate, ovvero che si trovano in una condizione terminale per il servizio web di Agyo. La
selezione risulta essere in “and” rispetto alle precedenti selezioni contenute nei frame precedenti.
Da importare: il flag permette di filtrare, tra i documenti filtrati con le condizioni precedenti, solo quelli
che ancora non sono stati importati in E/, o meglio, solo quelli per i quali non esiste in E/ un documento
con stesso fornitore, stessa data, stesso numero documento, stessa serie documento.

Esempi:
Nel caso in cui un’azienda voglia importare anche le fatture rifiutate dovrà valorizzare i seguenti flag:
• In arrivo
• Accettate
• Rifiutate
• Decorrenza Termini
• Da Importare
Altrimenti valorizzerà nel modo seguente:
• In arrivo
• Accettate
• Decorrenza Termini
• Da Importare

•
•

Esegui elaborazione servizio FE: il bottone permette di lanciare l’elaborazione del Servizio FE per
alimentare l’archivio delle fatture in arrivo ed aggiornare gli stati del documento (da/verso Agyo).
Carica fatture: il bottone permette di recuperare nella griglia le fatture rispetto alle selezioni impostate.

Nella griglia vengono mostrati i documenti estratti rispetto alle selezioni impostate.
Su ogni riga vengono mostrate le seguenti informazioni (in sola visualizzazione):
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Notifica: viene mostrata la descrizione dell’operazione effettuata sulla fattura corrente (ricezione,
condivisione – per fatture B2B Agyo; accettazione, rifiuto – per fatture SDI).
Fattura del: data della fattura ricevuta.
Numero: numero della fattura ricevuta.
Numero Agyo: numero della fattura riportato da Agyo.
Ricevuta il: data nella quale la fattura è stata caricata su Agyo, ovvero ricevuta.
Dal Fornitore: viene riportata la ragione sociale del fornitore di cui ci è pervenuto il documento.
Sede Destinazione: viene visualizzata la sede di “ricezione” del documento, ovvero l’ufficio su cui è
stato ricevuto il documento.
Stato fattura: viene riportato lo stato ritornato da Agyo e può assumere uno fra i seguenti valori:
Nel caso di fatture in formato SdI:
o In arrivo
o Accettata
o Rifiutata
o Decorrenza termini
Nel caso di fatture in formato B2B arricchito:
o In arrivo
o Pronta per conferma ricezione
o Ricezione confermata
Completata: questo check viene selezionato quando il documento è in stato “Ricezione confermata”.
Importata: questo check viene selezionato quando il documento è stato importato su E/.
Stato Commercialista: se il documento viene condiviso, mediante bottone “Condividi con
commercialista”, il campo, dopo elaborazione assume i seguenti valori:
o Pronta per essere condivisa
o Condivisa con commercialista
Id SDI: identificativo assegnato al file fattura dallo SDI
Des. Rifiuto: descrizione del rifiuto della fattura
PDF: indica la presenza di un allegato PDF
NR: indica se la notifica di accettazione/rifiuto è stata scartata dallo SDI
Sospeso: indica se il documento è stato escluso dall’elaborazione di aggiornamento di stato. Il
documento si può trovare in questa condizione quando l’aggiornamento di stato è fallito a causa del
ripetersi del medesimo errore per un numero consecutivo di volte. ll numero limite di tentativi è indicato
in “Gestione Parametri”, parametro = “fattel_max_err_rip” (di default è impostato 30).
Per rendere nuovamente processabile il documento da parte del servizio FE occorre agire sul bottone
<Sblocca>.

•

•

Visualizza: permette di visualizzare l’xml della fattura tramite il foglio di stile (xslt) fornito dal sito di
fatturazione elettronica (per poter sfruttare questa funzionalità è necessario aver specificato una
directory temporanea nel parametro fattel_path_tmp).
Visualizza allegato PDF: permette di visualizzare il PDF allegato all’XML del documento ricevuto (per
poter sfruttare questa funzionalità è necessario aver specificato una directory temporanea nel parametro
fattel_path_tmp).
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•
•
•
•

•

•
•

•

Salva su disco: permette di salvare l’xml firmato della fattura (l’utente sceglie la directory di
destinazione).
Accetta: il bottone si attiva per le fatture aventi tracciato in formato SDI, pertanto si rimanda al paragrafo
Elaborazione FatturePA ricevute.
Rifiuta: il bottone si attiva per le fatture aventi tracciato in formato SDI, pertanto si rimanda al paragrafo
Elaborazione FatturePA ricevute.
Conferma Ricezione: il bottone si abilita solo in corrispondenza di fatture in formato “B2B arricchito”;
permette di accettare la fattura, e quindi di inviare la notifica di Ricevimento effettuato ad Agyo.
Fino a che l’elaborazione non sarà lanciata è possibile annullare l’esito utilizzando il bottone <Annulla
esito>.
Le fatture per le quali è stato utilizzato il bottone <Conferma Ricezione>, ad elaborazione avvenuta,
avranno la colonna “Stato fattura” presente sulla griglia valorizzata a “Ricezione confermata”.
Condividi con commercialista: il bottone permette di condividere la fattura con l’utenza del
commercialista (che sarà un soggetto a sua volta accreditato su Agyo di TeamSystem).
Fino a che l’elaborazione non sarà lanciata è possibile annullare l’esito utilizzando il bottone <Annulla
esito>.
Le fatture per le quali è stato utilizzato il bottone <Condividi con commercialista>, ad elaborazione
avvenuta, avranno la colonna “Stato commercialista” presente sulla griglia valorizzata con il valore:
“Condiviso con commercialista”.
Sblocca: il bottone permette di sbloccare le fatture che sono state messe in stato “Sospeso” per
l’impossibilità di aggiornare lo stato dell’elaborazione dopo un numero massimo di tentativi.
Annulla operazione: il bottone permette di annullare l’eventuale esito specificato tramite i bottoni
<Conferma Ricezione> o <Condividi con commercialista>. Il bottone è significativo solo per l’elaborazione
corrente: ovvero è possibile annullare gli esiti solo prima di avere lanciato l’elaborazione (gli esiti di
elaborazioni precedenti non sono annullabili).
Stato fattura: il bottone consente di visualizzare una maschera che mostra lo stato delle elaborazioni su
FE con gli eventuali errori. Di default vengono mostrati i soli errori, ma con un parametro all’interno della
maschera è possibile scegliere di visualizzare anche i messaggi.
Può risultare utile utilizzare il bottone nei casi in cui la fattura si trovi in uno stato non atteso dall’utente
al fine di verificare se ci sono operazioni non terminate correttamente su FE.

Al lancio dell’elaborazione vengono ricevute e/o condivise con il commercialista le fatture trattate secondo
quanto specificato dall’utente nella maschera dell’elaborazione.

Nel caso in cui l’azienda abbia la possibilità di ricevere su più sedi amministrative, occorre impostare gli
identificativi attribuiti da Agyo a ciascuna sede sull’anagrafica delle Sedi Diverse dell’Azienda.
Tale identificativo è costituito da:
-

<PIVA/CF>-### (dove ### è il progressivo ufficio presente su Agyo)
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Identificativo Ufficio Agyo in Sedi Amministrative dell’Azienda ricevente
Per quanto riguarda l’azienda “ricevente” registrata in Agyo, intesa come ufficio principale, non occorre
effettuare alcuna impostazione in anagrafica, poiché viene associata automaticamente in base al CODICE
FISCALE/PARTITA IVA mediante il quale si è registrata sul portale Agyo.
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Importazione FattureB2B ricevute
L’import della fattura ricevuta in formato B2B avviene mediante il seguente bottone:
•

Importa in E/: il bottone consente di importare su E/ il documento selezionato sulla griglia.
Alla pressione del bottone si aprirà la maschera del documento unico in inserimento con compilati tutti
i dati desumibili dal file xml.
Se il documento scelto dalla griglia è già presente su E/, ovvero se esiste già in E/ un documento con
stessa data e numero e stesso fornitore, verrà inviata opportuna segnalazione e l’importazione
proseguirà solo in caso di risposta affermativa.
TRACCIATO ARRICCHITO (DIALETTO TS)
Quando si effettua l’import, viene verificato che il tracciato sia arricchito. Se non è arricchito, si procede
comunque con l’import, come per le fatture PA normali (non arricchite), senza alcuna segnalazione.
Per identificare che il file XML sia nel formato “arricchito” con il “dialetto TS” e per identificare la versione
del “dialetto TS” utilizzato, viene verificata la presenza nella prima occorrenza del tag 2.1.1.11 <Causale>
del valore: Formato #TS0101# (dove 0101 identifica il formato 01.01 del “dialetto TS”).
Per poter importare i dati relativi al dialetto TS, occorre avere preventivamente compilato gli archivi nel
menu “Corrispondenze fatt. el. passiva” (sia PA che B2B).
Se viene rilevato il valore e questo è presente nelle trascodifiche del gestionale (es. nel tag 2.2.2.8
<RiferimentoNormativo> è presente il valore “Fuori Campo Iva #300#”, ed il valore 300 è presente nelle
trascodifiche di E/ ed è indicato il corrispondente valore del Codice IVA di E/), nella fattura importata
viene ovviamente inserito il corrispondente valore del Codice IVA di E/.
Se viene rilevato il valore e questo non è presente nelle trascodifiche del gestionale (es. nel tag 2.2.2.8
<RiferimentoNormativo> è presente il valore “Fuori Campo Iva #300#”, ma il valore 300 è non presente
nelle trascodifiche di E/ oppure è presente, ma non è indicato il corrispondente valore del Codice IVA di
E/), viene segnalato un errore bloccante e l’ importazione non viene eseguita.
Se non è presente il valore (es. nel tag 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo> non è presente nessun valore
“#nnn#”), si procede comunque con l’import, procedendo come per le normali fatture PA (non
arricchite), senza alcuna segnalazione.
NOTE OPERATIVE IMPORTANTI
Si rimanda alle omonime note inserite nel capitolo Importazione FatturePA ricevute.
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NOTE OPERATIVE SPECIFICHE PER EVASIONE ORDINI/DDT
Si rimanda alle omonime note inserite nel capitolo Importazione FatturePA ricevute.
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Programma FE
Nella modalità 2, 3, 4 e 5 è presente il programma FE.
Questo programma riceve le fatturePA da E/, ne consente la predisposizione per la firma, la trasmissione
automatica elettronica allo SdI tramite PEC e la conservazione sostitutiva a norma mediante l’utilizzo del
documentale E/DMS; in alternativa, se si è scelto come Servizio di invio alla PA il “Servizio Web FEPA di
TeamSystem” o il “Servizio Web Agyo di TeamSystem”, il programma provvede ad inviare automaticamente
al servizio le fatturePA ricevute da E/ e ad interrogare periodicamente il servizio stesso circa il loro stato di
avanzamento. Infine restituisce ad E/ lo stato di elaborazione e lo stato di invio allo SdI della fatturaPA;
restituisce anche gli eventuali errori relativi al processo di elaborazione e l’elenco degli esiti dell’ultimo invio
della fatturaPA (se presenti).
Il programma FE è presente anche nel caso di Fatturazione Elettronica PA Passiva.

Le elaborazioni eseguite da FE si dividono in due macro-fasi principali di seguito specificate:
•

Fase 1: gestione dei documenti per la firma
o Invia le fatturePA al sistema E/DMS (nello scenario 3) o ad altro sistema di firma (nello scenario
2) per la firma digitale
o Controlla che i documenti siano stati firmati
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Nel caso di fatturazione elettronica B2B Attiva, Passiva e invio fatture PDF tramite PEC e mail, il servizio FE
utilizza un apposito plug-in che permette di inviare rispettivamente la fattura PA a FEPA o la fattura B2B
tramite il canale Agyo di Teamsystem (nella figura sottostante indicato con HUB B2B).
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•

Nel caso di invio al “Servizio Web FEPA di TeamSystem” (scenario 4) o nel caso di invio al “Servizio
Agyo di Teamsystem” (scenario 5), i documenti vengono firmati da TeamSystem, quindi questa
fase non viene eseguita
Fase 2: gestione rapporti con SdI
o Una volta firmate (scenario 2 o 3), invia le fatturePA allo SdI tramite PEC
o Nel caso di invio al “Servizio Web FEPA di TeamSystem” (scenario 4) o nel caso di invio al “Servizio
Agyo di Teamsystem” (scenario 5), le fatture vengono subito inviate al “Servizio Web FEPA di
TeamSystem” o al “Servizio Agyo di Teamsystem” poiché non devono essere preventivamente
firmate.
o Verifica gli esiti relativi all’invio.
Nel caso di invio tramite PEC (scenario 2 o 3) gli esiti non vengono gestiti: la loro gestione è a
cura dell’utente (si veda l’appendice “Gestione esiti”); l’invio viene considerato valido dopo che
sono trascorse le ore indicate nel parametro “fattel_ore_limite_esito_sdi” dal momento
dell’invio a SdI.
Nel caso di invio al “Servizio Web FEPA di TeamSystem” (scenario 4) o nel caso di invio al “Servizio
Agyo di Teamsystem” (scenario 5), il programma interroga periodicamente il servizio stesso e
fornisce all’utente lo stato che la fattura ha raggiunto (stato visualizzabile anche sul portale).

Elaborazione programma FE
La seconda modalità di utilizzo delle procedure di Fatturazione Elettronica consente di firmare il file XML
mediante l’utilizzo di smartcard o token o altri strumenti propri, trasmettere in automatico le fatture al SdI
tramite PEC, gestire gli esiti di trasmissione, che in questa prima fase sono a cura dell’utente.
NOTA: questa modalità di utilizzo richiede che il parametro “fattel_mod_invio_fatturaPA” sia impostato a A
(= Automatica), e che il parametro “fattel_ind_servizio_firma” sia impostato a 2 (=smartcard o altro).

Export del file
Una volta che la fattura elettronica in formato XML è stata inviata al servizio FE, questo, se il parametro
fattel_ind_servizio_firma è impostato a 2 (=smartcard o altro), provvede automaticamente ad esportare il
file XML con la fattura sulla directory predisposta per la firma (indicata nel parametro
fattel_dir_file_da_firmare) e, periodicamente, interroga la directory dei file firmati.
NOTA: servizio FE esegue i processi di invio e interrogazione delle directory periodicamente, secondo la
schedulazione impostata in fase di configurazione (vedi capitolo “Installazione Modulo FE”); è comunque
possibile forzare la esecuzione immediata del processo di FE premendo il bottone “Esegui elaborazione
fatturePA”, presente nella maschera del programma “Gestione Invii” di E/.

Prima di essere inviate al SdI le FatturePA (file in formato XML) devono essere provviste di un riferimento
temporale e firmate elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata.
L’utente, mediante l’utilizzo di smartcard o token o altri strumenti propri, deve procedere a firmare i file che
servizio FE ha esportato sulla directory predisposta per la firma. E’ compito dell’utente posizionare i file
firmati nella directory predisposta per contenere i file firmati (indicata nel parametro fattel_dir_file_firmati).
Il cliente deve essere in possesso della firma elettronica e relativo dispositivo per la sua apposizione.
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Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente
nell’elenco pubblico dei certificatori gestito all’Agenzia per l’Italia Digitale così come disciplinato dall’art. 29,
comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.
I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:
• CadES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures);
• XadES-BES (XML Advanced Electronic Signatures.
Come riferimento temporale si intende la valorizzazione dell’attributo “signing time” che deve essere
presente nella firma elettronica apposta sul documento.
Non è invece richiesta, per la firma del file, l’apposizione della marca temporale.

Invio PEC
Una volta generati i file XML delle FatturePA e firmati, questi vanno inviati alla Pubblica Amministrazione.
Le FatturePA non vanno mai inviate direttamente alla Pubblica Amministrazione, ma vanno trasmesse al
Sistema di Interscambio. Le procedure implementate su E/ consentono l’invio automatico tramite PEC.
Il cliente deve quindi essere in possesso di una PEC aziendale e conoscerne i parametri e le credenziali di
accesso.
Periodicamente servizio FE interroga la directory predisposta per contenere i file firmati per prelevarli; quindi,
una volta che la fattura elettronica in formato XML è stata firmata, questa, dopo un preventivo controllo che
il file sia effettivamente firmato, viene presa in carico da servizio FE che provvede ad inviarla
automaticamente tramite PEC a SdI.
NOTE
Servizio FE esegue i processi di interrogazione delle directory e invio PEC periodicamente, secondo la
schedulazione impostata in fase di configurazione (vedi capitolo “Installazione Modulo FE”); è comunque
possibile forzare la esecuzione immediata del processo di FE premendo il bottone “Esegui elaborazione
fatturePA”, presente nella maschera del programma “Gestione Invii” di E/.
Le fatture vengono inviate a SdI utilizzando il client di posta ed il mittente configurati su E/ (vedi capitolo
“Settaggio parametri E/”); l’indirizzo PEC del Sistema di Interscambio a cui vengono inviate le mail è quello
indicato nel parametro “fattel_sdi_destinatario_pec”.
Si ricorda che l’indirizzo PEC generico del Sistema di Interscambio, a cui va inviata la prima mail, è
sdi01@pec.fatturapa.it Dopo il primo invio lo SdI comunica tramite mail il nuovo e definitivo indirizzo da
utilizzare: sarà cura dell’utente configurare la procedura per utilizzare l’indirizzo definitivo ricevuto.

La terza modalità di utilizzo delle procedure di Fatturazione Elettronica, mediante l’utilizzo integrato del
documentale E/DMS, consente di firmare il file XML utilizzando i servizi di firma (singola o massiva) di E/DMS,
trasmettere in automatico le fatture al SdI tramite PEC, gestire gli esiti di trasmissione, che in questa prima
fase sono a cura dell’utente, e conservare in modalità sostitutiva la FatturaPA.
NOTA: questa modalità di utilizzo richiede che il parametro “fattel_mod_invio_fatturaPA” sia impostato a A
(Automatica), e che se il parametro “fattel_ind_servizio_firma” sia impostato a 1 (= E/DMS).
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Invio file a E/DMS
Una volta che la fattura elettronica in formato XML è stata inviata al servizio FE, questo, se il parametro
fattel_ind_servizio_firma è impostato a 1 (= E/DMS), provvede automaticamente ad inviare la fattura a
E/DMS per la firma e, periodicamente, interroga E/DMS per ottenere il file firmato.
Se la fattura è precedentemente stata inviata a E/DMS da E/ in formato PDF, servizio FE allega il file in formato
XML al documento fattura già presente; viceversa viene creato il documento fattura con il solo allegato XML.
NOTA: servizio FE esegue i processi di invio e interrogazione di E/DMS periodicamente, secondo la
schedulazione impostata in fase di configurazione (vedi capitolo “Installazione Modulo FE”); è comunque
possibile forzare la esecuzione immediata del processo di FE premendo il bottone “Esegui elaborazione
fatturePA”, presente nella maschera del programma “Gestione Invii” di E/.

Firma su E/DMS
Il file XML da firmare è un allegato al documento fattura di E/DMS.
Nell’esempio sotto riportato viene mostrato il caso tipico di un documento fatturaPA in cui è presente sia
l’allegato PDF, generato da E/ come per tutte le fatture, che l’allegato XML inviato da servizio FE. Nel caso in
cui E/ è configurato per non archiviare i PDF delle fatture su E/DMS, sarà ovviamente presente il solo allegato
XML inviato da servizio FE.

La firma dei file XML può essere eseguita in due modi: singola o massiva.

Torna all'indice

Fatturazione Elettronica

Si noti che solo l’allegato XML ha settati i flag “Per fatturazione elettronica”, “Abilitato alla firma”, “Abilitato
alla conservazione”. Il processo di firma prenderà quindi in considerazione il solo file XML.
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La operatività è diversa a seconda di come è configurato il relativo Tipo Documento: in questo sarà presente
l’azione Firma Digitale che potrà essere configurata in modo massivo o meno. È ovviamente possibile, come
da standard del prodotto, avere anche entrambe le possibilità.
Il package rilasciato ipotizza la non presenza del modulo Workflow e l’azione non esegue alcun cambio di
stato.
Di seguito sono indicate le operatività nel caso di installazione senza il modulo Workflow.
Firma singola
Entrando nel documento (è possibile sia dall’apposito pulsante di E/ che da un normale filtro sul relativo tipo
doc) si noterà l’apposito pulsante sulla toolbar in alto.

Eseguendo il pulsante appare l’elenco degli allegati firmabili (sono quelli che hanno alzato l’apposito flag),
una volta selezionato il file da firmare apparirà la richiesta di inserimento del pin relativo alla smartcard
inserita nell’apposito lettore.

Firma massiva
Per effettuare la firma massiva è necessario aver acquistato e aver configurato il relativo modulo e dopo aver
settato il relativo flag nell’azione del tipo documento prima di renderlo attivo ed importare le fatture.
Operativamente si faccia riferimento al manuale a riguardo. In ogni caso è necessario, dall’apposita
funzionalità nel menù di E/DMS, selezionare prima il Tipo di Documento e caricare l’elenco dei documenti da
firmare, poi selezionare i Documenti da firmare per data e aggiungerli al Job di firma massiva. Infatti, poiché
si tratta di operazioni effettuate lato server in un ambiente asincrono è necessario creare dei Job che
debbano effettuare queste operazioni. Si faccia attenzione alla parametrizzazione corretta del Windows
Service.
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NOTA: l’operazione di firma digitale singola è possibile solo dalla modalità Thin Client di E/DMS (o
comunemente detta Out Of Browser, che necessita dell’installazione del pacchetto Client del E/DMS stesso
sul PC dove viene eseguita la firma) .
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Invio PEC
Una volta generati i file XML delle FatturePA e firmati, questi vanno inviati alla Pubblica Amministrazione.
Le FatturePA non vanno mai inviate direttamente alla Pubblica Amministrazione, ma vanno trasmesse al
Sistema di Interscambio. Le procedure implementate su E/ consentono l’invio automatico tramite PEC.
Il cliente deve quindi essere in possesso di una PEC aziendale e conoscerne i parametri e le credenziali di
accesso.
Periodicamente servizio FE interroga E/DMS per ottenere il file firmato; quindi, una volta che la fattura
elettronica in formato XML è stata firmata, questa viene presa in carico da servizio FE che provvede ad inviarla
automaticamente tramite PEC a SdI.
NOTE
Servizio FE esegue i processi di interrogazione di E/DMS e invio PEC periodicamente, secondo la
schedulazione impostata in fase di configurazione (vedi capitolo “Installazione Modulo FE”); è comunque
possibile forzare la esecuzione immediata del processo di FE premendo il bottone “Esegui elaborazione
fatturePA”, presente nella maschera del programma “Gestione Invii” di E/.
Le fatture vengono inviate a SdI utilizzando il client di posta ed il mittente configurati su E/ (vedi capitolo
“Settaggio parametri E/”); l’indirizzo PEC del Sistema di Interscambio a cui vengono inviate le mail è quello
indicato nel parametro “fattel_sdi_destinatario_pec”.
Si ricorda che l’indirizzo PEC generico del Sistema di Interscambio, a cui va inviata la prima mail, è
sdi01@pec.fatturapa.it Dopo il primo invio lo SdI comunica tramite mail il nuovo e definitivo indirizzo da
utilizzare: sarà cura dell’utente configurare la procedura per utilizzare l’indirizzo definitivo ricevuto.

Conservazione sostitutiva con E/DMS
La conservazione sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione è un obbligo di legge come previsto dall’art. 1 comma 209 della L. 244/2007 e dall’art. 39
del DPR 633/72.
«Il processo di conservazione delle fatture elettroniche è effettuato con cadenza almeno quindicinale …»
(DMEF 23 gen 2004).

Per effettuare la Conservazione Sostitutiva è necessario utilizzare l’apposita voce nel menù di E/DMS,
selezionare il Tipo Documento, l‘azienda, il range di date e il relativo seriale.
Per la corretta funzionalità e gestione si rimanda al manuale del documentale.

La quarta modalità di utilizzo delle procedure di Fatturazione Elettronica, mediante l’integrazione con il
“Servizio Web FEPA di TeamSystem” consente di delegare a quest’ultimo, che si configura come
intermediario trasmittente, le operazioni di firma, trasmissione a SdI, archiviazione degli esiti ed
eventualmente conservazione a norma della FatturePA relative notifiche.
NOTA: questa modalità di utilizzo richiede che nel programma “Parametri fatturazione elettronica” il
parametro “Servizio di invio alla PA” sia impostato = “Servizio Web FEPA di TeamSystem”.

Invio file a Servizio TS
Una volta che la fattura elettronica in formato XML è stata inviata al servizio FE, questo, se nel programma
“Parametri fatturazione elettronica” il parametro “Servizio di invio alla PA” è impostato = “Servizio Web FEPA
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di TeamSystem”, provvede automaticamente ad inviare la fattura al servizio e, periodicamente, interroga il
servizio stesso per ottenere gli stati di avanzamento del documento.
NOTA: servizio FE esegue i processi di invio e interrogazione periodicamente, secondo la schedulazione
impostata in fase di configurazione (vedi capitolo “Installazione Modulo FE”); è comunque possibile forzare
la esecuzione immediata del processo di FE premendo il bottone “Esegui elaborazione fatturePA”, presente
nella maschera del programma “Gestione Invii” di E/.

Firma e invio a SdI da parte di Servizio TS
Con la sottoscrizione di apposto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” Il Cliente conferisce a TeamSystem Service S.r.l.
l’incarico di agire in qualità intermediario verso il SdI alla gestione dei processi di generazione della fattura
elettronica, trasmissione dei documenti e gestione delle relative notifiche e conferisce a TeamSystem Service
S.r.l. l’incarico per la generazione delle fatture di vendita verso la PA in modalità elettronica, con ciò
autorizzando preventivamente TeamSystem Service s.r.l. alla apposizione della firma digitale sul singolo
documento informatico “fattura elettronica”.
Ricevuta la fattura, quindi, il “Servizio Web FEPA di TeamSystem” procede alla firma della fattura, all’invio a
SdI e alla gestione delle relative notifiche.
NOTA: per adempiere al servizio affidatogli, il “Servizio Web FEPA di TeamSystem” si configura quindi come
“emittente”, che firma la fattura” e intermediario trasmittente. Questo comporta che il “Servizio Web FEPA
di TeamSystem” sia obbligato a cambiare il nome al file prima di firmarlo e inviarlo a SdI.
Il nome del file inviato a SdI è reso disponibile all’utente sul gestionale (si tratta del campo “Nome file inviato
allo SDI” della Gestione invii)
Il file definitivo, firmato ed inviato a SdI può essere scaricato dal programma Gestione invii, tramite apposito
bottone.

Gestione esiti con Servizio TS
Il “Servizio Web FEPA di TeamSystem” provvede a raccogliere e rendere disponibili gli esiti ricevuti da SdI.
Come detto, se nel programma “Parametri fatturazione elettronica” il parametro “Servizio di invio alla PA” è
impostato = “Servizio Web FEPA di TeamSystem”, FE provvede periodicamente ad interrogare il servizio
stesso per ottenere gli stati di avanzamento del documento e gli esiti ricevuti da Sdi.
Sul gestionale viene aggiornato automaticamente lo stato dei documenti in funzione degli esiti ricevuti.

Conservazione sostitutiva con Servizio TS
Se il cliente ha sottoscritto l’apposito contratto, il “Servizio Web FEPA di TeamSystem” provvederà anche alla
conservazione sostitutiva a norma.

-

FE prende in carico la fattura; la mette in stato “In gestione sul Servizio FE”
NON la firma
La manda subito a FEPA; la mette in stato “Caricato su servizio esterno”
Continua a interrogare periodicamente il servizio FEPA per prelevare gli stati di avanzamento (che sono
resi disponibili e visualizzabili dall’utente tramite il bottone <Stato fattura> della Gestione Invii)
Nella fase di elaborazione fatture vengono recuperati gli esiti dal Servizio Web FEPA di TeamSystem. I file
xml che rappresentano l’esito vengono scaricati e archiviati sul Servizio FE
o Lo “Stato invio SdI” del documento viene aggiornato sulla base degli esiti ricevuti, che possono
essere visualizzati in E/ tramite il bottone dedicato.
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-

In questa fase viene recuperato anche lo stato della fattura sul Servizio Web FEPA di TeamSystem: se la
fattura su FEPA è in uno degli stati identificati come stati finali (*) lo “stato elaborazione” della fattura
sul Servizio FE (e di conseguenza su e/) viene messo a Completato.
(*) Sono considerati stati finali i seguenti stati del Servizio Web FEPA di TeamSystem:
• ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO - È
la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per attestare l’avvenuta ricezione della fattura e
l’impossibilità di recapitare il file al destinatario.
• NOTIFICA DI ESITO - È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per comunicare l’esito
(accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario.
• NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI - È la notifica inviata dal SdI sia al mittente che al destinatario
della fattura per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione
dell’accettazione/rifiuto.

NOTA:
In caso di errori, questi saranno visibili da e/ dalla finestra Stato fatturaPA richiamabile dal bottone <Stato
fatturaPA> della Gestione Invii.
(Se ad esempio si è verificato un errore nella chiamata al Servizio Web FEPA TS, su E/ la fattura sarà con Stato
Invio SdI “In attesa di esito” e con Stato elaborazione “Da inviare” e nella finestra “Stato fatturaPA”, tab
“Elenco eventi elaborazione”, sarà presente l’errore riscontrato).

Elaborazione programma FE con Servizio Agyo TS
La quinta modalità di utilizzo delle procedure di Fatturazione Elettronica, mediante l’integrazione con il
“Servizio Web Agyo di TeamSystem” consente di delegare a quest’ultimo, che si configura come
intermediario trasmittente, le operazioni di firma, trasmissione a SdI e archiviazione degli esiti.
NOTA: questa modalità di utilizzo richiede che nel programma “Parametri fatturazione elettronica” il
parametro “Servizio di invio alla PA” sia impostato = “Servizio Web Agyo”.

Invio file a Servizio Agyo TS
Una volta che la fattura elettronica in formato XML è stata inviata al servizio FE, questo, se nel programma
“Parametri fatturazione elettronica” il parametro “Servizio di invio alla PA” è impostato = “Servizio Web
Agyo”, provvede automaticamente ad inviare la fattura al servizio e, periodicamente, interroga il servizio
stesso per ottenere gli stati di avanzamento del documento.

Firma e invio a SdI da parte di Servizio Agyo TS
Con la sottoscrizione di apposto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” il Cliente conferisce a TeamSystem Service S.r.l.
l’incarico di agire in qualità intermediario verso il SdI alla gestione dei processi di generazione della fattura
elettronica, trasmissione dei documenti e gestione delle relative notifiche e conferisce a TeamSystem Service
S.r.l. l’incarico per la generazione delle fatture di vendita verso la PA in modalità elettronica, con ciò
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NOTA: servizio FE esegue i processi di invio e interrogazione periodicamente, secondo la schedulazione
impostata in fase di configurazione (vedi capitolo “Installazione Modulo FE”); è comunque possibile forzare
la esecuzione immediata del processo di FE premendo il bottone “Esegui elaborazione Servizio FE”, presente
nella maschera del programma “Invio fattura elettronica” di E/.
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autorizzando preventivamente TeamSystem Service s.r.l. alla apposizione della firma digitale sul singolo
documento informatico “fattura elettronica”.
Ricevuta la fattura, quindi, il “Servizio Web Agyo” procede alla firma della fattura, all’invio a SdI e alla gestione
delle relative notifiche.
NOTA: per adempiere al servizio affidatogli, il “Servizio Web Agyo” si configura quindi come “emittente”, che
firma la fattura” e intermediario trasmittente. Questo comporta che il “Servizio Web Agyo” sia obbligato a
cambiare il nome al file prima di firmarlo e inviarlo a SdI.
Il nome del file inviato a SdI è reso disponibile all’utente sul gestionale (si tratta del campo “Nome file inviato
allo SDI” della gestione “Invio fattura elettronica”).
Il file definitivo, firmato ed inviato a SdI può essere scaricato dal programma Gestione invii, tramite apposito
bottone.

Gestione esiti con Servizio Agyo TS
Il “Servizio Web Agyo” provvede a raccogliere e rendere disponibili gli esiti ricevuti da SdI.
Come detto, se nel programma “Parametri fatturazione elettronica” il parametro “Servizio di invio alla PA” è
impostato = “Servizio Web Agyo”, FE provvede periodicamente ad interrogare il servizio stesso per ottenere
gli stati di avanzamento del documento e gli esiti ricevuti da Sdi.
Sul gestionale viene aggiornato automaticamente lo stato dei documenti in funzione degli esiti ricevuti.

Conservazione sostitutiva con Servizio Agyo TS
Se il cliente ha sottoscritto l’apposito contratto, il “Servizio Web Agyo di TeamSystem” provvederà anche alla
conservazione sostitutiva a norma.
Per l’attivazione lato gestionale occorre impostare l’apposito flag nel tab B2B dei Parametri di fatturazione
elettronica.

Flusso per integrazione Servizio Agyo TS

-

-

FE prende in carico la fattura; la mette in stato “In gestione sul Servizio FE”
NON la firma
La manda subito ad Agyo; la mette in stato “Caricato su Agyo”
Continua a interrogare periodicamente il servizio Agyo per prelevare gli stati di avanzamento (che sono
resi disponibili e visualizzabili dall’utente tramite il bottone <Stato fattura> della gestione Invio fattura
elettronica)
Nella fase di elaborazione fatture vengono recuperati gli esiti dal Servizio Web Agyo. I file xml che
rappresentano l’esito vengono scaricati e archiviati sul Servizio FE
o Lo “Stato invio SdI” del documento viene aggiornato sulla base degli esiti ricevuti, che possono
essere visualizzati in E/ tramite il bottone dedicato.
In questa fase viene recuperato anche lo stato della fattura sul Servizio Agyo di TeamSystem: se la
fattura su Agyo è in uno degli stati identificati come stati finali (*) lo “stato elaborazione” della fattura
sul Servizio FE (e di conseguenza su e/) viene messo a Completato.
(*) Sono considerati stati finali i seguenti stati del Servizio Web Agyo:
• ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO - È
la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per attestare l’avvenuta ricezione della fattura e
l’impossibilità di recapitare il file al destinatario.
• NOTIFICA DI ESITO - È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per comunicare l’esito
(accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario.

Torna all'indice

Fatturazione Elettronica

-

96

Fatturazione Elettronica
•

NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI - È la notifica inviata dal SdI sia al mittente che al destinatario
della fattura per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione
dell’accettazione/rifiuto.

NOTA:
In caso di errori, questi saranno visibili da E/ dalla finestra Stato fatturaPA richiamabile dal bottone <Stato
fattura> della Gestione Invio fattura PA.
(Se ad esempio si è verificato un errore nella chiamata al Servizio Web Agyo, su E/ la fattura sarà con Stato
Invio SdI “In attesa di esito” e con Stato elaborazione “Da inviare” e nella finestra “Stato fattura”, tab “Elenco
eventi elaborazione”, sarà presente l’errore riscontrato).

Elaborazione programma FE con Servizio TS ciclo passivo
La fatturazione elettronica passiva, mediante l’integrazione con il “Service Web Fatture PA Ciclo Passivo” di
TeamSystem, permette di accettare/rifiutare le fatture ricevute dall’azienda in quanto Pubblica
Amministrazione.

Flusso per integrazione Servizio TS di fatturazione passiva
Accettazione o Rifiuto fatture
Il servizio FE recupera dal Servizio Web FEPA TS tutte le fatture in arrivo da notificare (Accettare/Rifiutare).
Si tratta delle fatture in stato “Ricevuta” sul Servizio Web FEPA TS.
Fanno eccezione le fatture in stato “Decorrenza termini”, in questo caso devono comunque essere scaricate
sul Servizio FE e gestite in modo differente (vedi più avanti paragrafo “Gestione stato Decorrenza Termini”).
Dalle fatture così ottenute vengono scartate quelle già presenti sul sistema del Servizio FE. Le rimanenti
vengono inserite sul Servizio FE in stato “In Arrivo”.
Le fatture in stato “In Arrivo” possono, a discrezione dell’utente, venire accettate o essere rifiutate; e quindi
passare in stato “Accettato” o “Rifiutato”. Se da parte dell’utente non viene esplicitata alcuna notifica allora
passeranno in stato “Decorrenza termini”, all’arrivo della omonima notifica da parte dello SdI.
Se sul Servizio Web FEPA TS passano ad uno stato finale allora vengono contrassegnate come “Chiuse”, cioè
non più elaborate.
Stati delle fatture sul Servizio FE:
In Arrivo (stato iniziale)
Accettata
Rifiutata
Decorrenza Termini

Invio notifiche di esito
Le fatture in stato “Accettato” e “Rifiutato” vengono elaborate al fine di creare le notifiche di esito da inviare
al Servizio Web FEPA TS. Le notifiche vengono create in stato “Da inviare”.
Le notifiche in stato “Da inviare” vengono elaborate ed inviate al Servizio Web FEPA TS. Le notifiche passano
in stato “Inviate”.
Se una notifica di esito viene scartata dallo SdI, quindi in presenza di notifica di “Scarto Esito” lo stato della
notifica passa a “Scartato”.
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Verifica stato fatture scaricate dal Servizio Web FEPA TS
Per tutte le fatture presenti sul Servizio Web FEPA TS viene controllato lo stato sul Servizio FEPA fino a quando
non vengono contrassegnate come fatture “completate”.
Le fatture sono completate quando sul Servizio Web FEPA TS sono in stato
- “Accettazione recapitata”
- “Rifiuto recapitato”
- “Decorrenza termini”
considerati sul Servizio Web FEPA TS stati finali (per accettazione/rifiuto si intende che la notifica di esito è
arrivata al mittente della fattura, condizione sufficiente per chiudere la fattura in automatico).
Se ci sono notifiche di esito in stato “Inviato” viene verificato se correlata alla fattura esiste una notifica di
“Scarto Esito” e nel caso esista viene scaricata sul Servizio FE ed associata all’invio della notifica esito.
Gestione stato Decorrenza Termini
Se in fase di verifica stato fattura, lo stato di una fattura sul Servizio Web FEPA TS è “Decorrenza termini”
allora anche sul Servizio FE la fattura assume lo stesso stato ed in concomitanza viene creata una notifica
“fittizia” alla quale collegare l’esito di decorrenza termini.
La notifica fittizia assume lo stato di “Notifica non esplicitata” e di fatto rappresenta solo un collegamento
con l’esito ricevuto dallo SdI.

Elaborazione FatturePA In Arrivo
Sul Servizio FE per la fatturazione elettronica Passiva viene eseguita la fase di elaborazione denominata
“Ricezione” composta da 4 sotto-fasi.
Ricevi fatture in arrivo
Vengono scaricate dal Servizio Web FEPA TS Passiva le fatture in stato “Ricevute” e “Decorrenza termini”.
Per ognuna di queste viene verificato se esistono già in archivio e nel caso di esito negativo vengono inserite
in stato “In arrivo”.
Crea note di esito committente
Crea le notifiche di esito committente per le fatture in stato “Accettata” o “Rifiutata” per le quali non esistono
già notifiche in uscita (quelle in stato “Da inviare”), notifiche già inviate (quelle in stato “Inviate”) e notifiche
scartate (quelle in stato “Scartate).
Le notifiche vengono create in stato “Da Inviare”.

Aggiorna fatture in arrivo acquisite
Interroga il Servizio Web FEPA TS Passiva per aggiornare lo stato delle fatture in arrivo già presenti sul db del
Servizio FE (precedentemente acquisite) e lo stato delle notifiche inviate.
In questa fase vengono anche create eventuali notifiche di esito da parte del SdI per le notifiche di esito
committente inviate, quali ad esempio notifiche di scarto oppure notifiche di decorrenza termini e viene
aggiornato il flag che indica il completamento del flusso di elaborazione.
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Il flusso di elaborazione è completato quando la fattura sul Servizio Web FEPA TS è in stato “Decorrenza
termini” o “Accettazione recapitata”.
Per tutte le elaborazioni delle fatture, l’errore sull’elaborazione di una singola fattura non determina
l’interruzione dell’intera elaborazione.

Contabilizzazione
Flusso PA/B2B
Le fatture di vendita relative ad una PA o ad un privato non possono essere contabilizzate fino alla ricevuta
dell’accettazione dal SdI (che avviene indicativamente entro le 48 ore).
La contabilizzazione fatture quindi, contabilizzerà solo i documenti che si trovano in uno dei seguenti stati di
invio:
o “Consegnato”
o “Mancata consegna”
o “Non recapitabile”
o “Ricevuto esito”
o “Decorrenza termini”
o “In attesa di esito” e contemporaneamente con l’indicatore “Esito automatico” selezionato (che
sta ad indicare che l’esito è stato assegnato automaticamente da FE dopo le ore stabilite da un
parametro)
o “Non definito” e contemporaneamente il parametro “fattel_mod_invio_fatturaPA” = “Manuale”
e il file è Validato (in questo caso di gestione manuale, quindi nel primo scenario, l’esito dei
documenti sarà e rimarrà sempre a “Non definito”, quindi essendo la gestione manuale è
corretto consentirne la contabilizzazione senza l’intervento da parte dell’utente se il file generato
è corretto)
I documenti che NON si trovano in uno degli stati specificati sopra NON verranno contabilizzati e la ragione
della mancata contabilizzazione sarà visibile tra i log dei risultati della contabilizzazione.
Non verranno contabilizzati neppure i documenti per i quali non sia ancora stato generato l’xml.

Flusso B2B arricchito TeamSystem

o
o

Inviato al destinatario
Ricevuto dal destinatario

La fattura di vendita può essere contabilizzata anche nel caso in cui lo stato del documento sia “Non definito”,
purchè si stia operando in gestione manuale (parametro Fattel_mod_invio_fatturaPA = “Manuale” e
“Flg_validato” = 1).
In questo caso, l’esito dei documenti sarà sempre NULL e dunque la contabilizzazione viene resa possibile dal
fatto che il file XML risulti validato.
Torna all'indice
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Le fatture di vendita B2B, sono contabilizzabili solo quando si trovano nello stato “A disposizione del
destinatario”, ovvero se si trovano in uno dei seguenti stati:
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AVVERTENZA:
I documenti destinati ad un cliente B2B, per i quali non sia stato ancora generato l’xml, non potranno essere
contabilizzati.

Operazioni manuali
Firma
Per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione l’apposizione della firma elettronica
qualificata, emessa da una CA, è obbligo di legge, mentre per la fatturazione elettronica verso privati è una
possibilità; l’alternativa è che se il SdI riceve una fattura elettronica a privati in formato XML senza firma
elettronica qualificata dell’emittente, ai fini dell’immodificabilità appone un sigillo elettronico avanzato in
formato XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate.
Le Specifiche tecniche del Sistema di Interscambio v1.4 (pag. 8) riportano quanto segue:
FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE
Il SdI accetta come fattura elettronica un documento informatico che:
- se destinato ad una pubblica amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244), sia
provvisto di un riferimento temporale e firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica
qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati;
- se destinato ad un soggetto diverso da pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, decreto legislativo
127/2015), sia firmato o secondo la modalità precedente, oppure in formato XAdES con certificato di firma CA
Agenzia delle Entrate.

Quindi, prima di essere inviate al SdI, le FatturePA (file in formato XML) devono essere provviste di un
riferimento temporale e firmate elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata. Nel
caso di fatture B2B non c’è questo obbligo, ma si consiglia di procedere nello stesso modo per uniformità di
comportamento.
Nel primo scenario o nel caso di fatture di vendita B2B generate per il canale SdI, cioè nella modalità Manuale,
una volta generati gli xml l’utente dovrà preoccuparsi di firmarli utilizzando le proprie procedure di
apposizione della firma digitale.

Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente
nell’elenco pubblico dei certificatori gestito all’Agenzia per l’Italia Digitale così come disciplinato dall’art. 29,
comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.
I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:
• CadES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures);
• XadES-BES (XML Advanced Electronic Signatures.

Torna all'indice
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Il cliente deve essere in possesso della firma elettronica e relativo dispositivo per la sua apposizione.
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Come riferimento temporale si intende la valorizzazione dell’attributo “signing time” che deve essere
presente nella firma elettronica apposta sul documento.
Non è invece richiesta, per la firma del file, l’apposizione della marca temporale.

Invio SdI
Una volta generati i file XML delle FatturePA e firmati, o nel caso di file XML delle Fatture B2B generate per
il canale SdI, questi vanno trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Nella modalità manuale, l’invio dei
file firmati al SdI può essere eseguito tramite una delle seguenti modalità:
•
•
•
•

•

Tramite un intermediario, al quale inviare l’xml firmato (sarà l’intermediario ad occuparsi dell’invio a SDI)
Tramite il portale FEPA di Teamsystem, al quale inviare l’xml non firmato (sarà Agyo che provvederà a far
firmare la fattura e ad occuparsi dell’invio a SDI).
Tramite il portale Agyo, al quale inviare l’xml non firmato (sarà Agyo che provvederà a far firmare la
fattura e ad occuparsi dell’invio a SDI).
Utilizzando una funzionalità di trasmissione telematica via internet con protocollo HTTPS come trasporto,
su canale cifrato TLS 1.2 , disponibile nella sezione Inviare la FatturaPA sul sito www.fatturapa.gov.it o
su interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi”.
Tramite PEC, inviando una mail con allegato il file xml firmato all’indirizzo PEC del Sistema di
Interscambio. La prima volta si deve inviare la fattura all’indirizzo di posta elettronica certificata del SdI
pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it; il SdI, con la prima notifica, comunica l’indirizzo di PEC che
si dovrà utilizzare per le successive trasmissioni.

Esiti
Gli esiti sono gestiti automaticamente solo in caso di integrazione con il Servizio FEPA di TeamSystem o con
integrazione con il servizio Agyo di Teamsystem; in tutti gli altri casi la gestione degli esiti è manuale ed
avviene allo stesso modo in tutti e tre gli scenari.
In base agli esiti ricevuti dal SDI (tramite PEC o tramite il proprio intermediario o dal sito o sul portale del
Service Web Fatture PA) l’utente dovrà preoccuparsi di modificare manualmente sulla gestione Invii lo stato
invio SdI della fattura per poi apportare le eventuali azioni correttive su E/.
Se ad esempio da SdI arriva una notifica di scarto, è necessario porre il documento a “scartato” al fine di
rendere la fattura modificabile in E/, sistemare i dati errati e rigenerare l’xml.
In caso di Fatturazione Elettronica B2B Attiva tramite SdI, la gestione degli esiti è manuale ma per ora gli esiti
presenti sul programma sono diversi da quelli previsti da SdI; non è quindi utile che l’utente proceda a
modificare manualmente nel programma Invio fattura elettronica B2B lo Stato documento.

Esiti SdI
Di seguito, le potenziali notifiche inviate dal Sistema di Interscambio ai fornitori della PA o delle aziende
B2B che hanno utilizzato il formato xml SDI.
Le notifiche arrivano con lo stesso canale con il quale sono state trasmesse le fatture a SDI, quindi negli
scenari 2 e 3 arriveranno tramite PEC.

Torna all'indice
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In caso di integrazione con il Servizio FEPA di TeamSystem o con il servizio Web Agyo di TeamSystem,
l’aggiornamento degli esiti è automatico; il compito dell’utente è limitato alla loro verifica ed alle eventuali
operazioni conseguenti (vedi “Cosa fare” nel paragrafo sotto).
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Anche le notifiche sono dei file xml che nel nome contengono la sigla del tipo di messaggio (quindi già
semplicemente dal nome del file di esito è possibile verificare il tipo di ritorno ricevuto)
•

•
•

•

•

•

Notifica di scarto (tipo messaggio “NS”): messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file
trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti.
o Cosa fare: modificare lo stato dell’invio su E/ ponendolo a “scartato”, quindi
modificare/sistemare il documento fattura e rigenerare un nuovo xml dopo le correzioni
Ricevuta di consegna (tipo messaggio “RC”): messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare
l’avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA.
Notifica di mancata consegna (tipo messaggio “MC”): messaggio che il SdI invia al trasmittente per
segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA;
se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a
recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto
trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva attestazione di Avvenuta trasmissione della
fattura con impossibilità di recapito.
Notifica di esito (tipo messaggio “NE”): messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di
esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura.
Per capire se l’esito è positivo o negativo è necessario aprire il file di esito e leggerne il contenuto
(all’interno della descrizione dell’esito è infatti riportato se si tratta di esito positivo o negativo).
o Cosa fare: in caso di esito negativo, dato che la fattura con ogni probabilità sarà stata già
contabilizzata, occorrerà gestire contabilmente una nota di accredito ed emettere una nuova
fattura corretta per poi generare per la nuova fattura l’xml
Notifica di decorrenza termini (tipo messaggio “DT”): messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al
destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni
dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa
sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l’impossibilità
di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di
ricevere notifica di esito.
Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (tipo messaggio “AT”):
messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all’amministrazione
destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all’interno
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione).
o Cosa fare: in caso di fattura alla PA, la fattura può essere inviata alla PA, sempre in formato
elettronico, tramite altri canali (ad esempio Posta Elettronica Ordinaria, PEC, etc.); nell’invio
occorrerà allegare anche l’attestazione ricevuta dal SdI: grazie all’attestazione la PA potrà
procedere al pagamento della fattura senza dover aspettare di riceverla dal SdI.

Cosa fare se
• Cosa fare nel caso in cui una fattura già inviata allo SdI sia stata contabilizzata prima di ricevere l’esito
negativo dello SdI, ovvero la Notifica di Scarto?
o In questo caso, se lo SdI ha inviato una notifica di Scarto, significa che la fattura non è arrivata (e
non arriverà mai) alla PA.
Nella propria contabilità l’azienda deve registrare una “Nota di credito” al fine di annullare la
fattura ed emetterne poi una corretta, ma la NC deve essere “interna”, ovvero non deve essere
Torna all'indice
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In caso fattura elettronica destinata a soggetti diversa di pubblica amministrazione (B2B), tale
attestazione attribuisce titolo di definitività alla mancata consegna
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•

inviata alla PA (in quanto non ha senso inviare alla PA una Nota di credito per una fattura che
non ha mai ricevuto)
Per gestire questi casi si consiglia quindi di utilizzare una tipologia documento dedicata, con la
quale gestire le Note di credito Interne, al fine di poter escludere tramite le selezioni tali tipologie
di documento dalla generazione fatture PA
Cosa fare nel caso in cui la fattura sia stata Rifiutata dalla PA?
o Se la fattura NON è ancora stata registrata in contabilità, è possibile correggerla (le fatture in
stato “Scartato” o “Ricevuto esito” con esito negativo sono infatti modificabili) ed inviarla
nuovamente a SdI con la stessa numerazione (ovvero è sufficiente correggerla e rigenerare un
nuovo xml da inviare a SdI)
o Se invece la fattura È già stata contabilizzata, occorre stornarla in contabilità con una nota di
credito ed emettere una nuova fattura con i valori corretti.
La nota di credito trasmessa tramite SDI è necessaria solo se richiesta espressamente dalla PA.
Normalmente infatti la PA in caso di rifiuto della fattura non la registra contabilmente ma questo
non è scontato. Infatti la PA ha dieci giorni di tempo per registrare la fattura nel Registro unico
delle fatture e quindici giorni per tramettere la notifica di esito. Potrebbe quindi registrare la
fattura e soltanto successivamente riscontrare un'irregolarità che porta alla notifica di rifiuto.
In questi casi è opportuno che la PA segnali nella nota della notifica di rifiuto, oltre al motivo del
rifiuto, anche l'eventuale richiesta di nota di credito (se questo non avviene per ulteriore
sicurezza il fornitore dovrebbe contattare telefonicamente o via mail la PA per chiedere
conferma di come sia stata gestita la fattura)
▪ Quindi se la PA richiede la nota di credito, anche per la nota di credito occorrerà generare
l’xml ed inviarlo alla PA tramite SdI
▪ Se invece la PA non richiede la nota di credito, questa dovrà essere registrata come NC
“interna”, ovvero non deve essere inviata alla PA (come indicato sopra, per gestire
questo caso si consiglia di utilizzare una tipologia documento dedicata, con la quale
gestire le Note di credito Interne, al fine di poter escludere tramite le selezioni tali
tipologie di documento dalla generazione fatture PA)

Conservazione sostitutiva

Il D.M. 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 c.d CAD, definisce le
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto. Il novellato D.M. ha abrogato il DMEF 23 gennaio 2004 introducendo importanti
semplificazioni ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale; in particolare è stato
eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture, ed il termine è stato allineato a quello dei
libri e registri (quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).
Inoltre, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto una ulteriore semplificazione in relazione agli
obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del D.M. 17 giugno 2014 che si intendono
automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici
trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, i
tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti
nell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.
Torna all'indice
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La conservazione sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse è un obbligo di legge come previsto dall’art.
1 comma 209 della L. 244/2007 e dall’art. 39 del DPR 633/72.
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Il processo di conservazione sostitutiva può essere demandanto anche a società esterne. Si ricorda che E/ è
integrato con il servizio Conservazione Cluod TeamSystem (CCT), che rappresenta la soluzione ideale per la
conservazione sostitutiva di tutti i documenti amministrativo contabili (non solo fatture).
Nel caso di integrazione con il Servizio FEPA di TeamSystem con sottoscrizione anche del servizio di
“Conservazione sostitutiva” il processo è automatico e non richiede nessun intervento manuale.
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Le notifiche ricevute dal sistema di interscambio sono soggette all’articolo 2220 del Codice Civile in materia
di conservazione delle scritture contabili. Anche se non esiste uno specifico obbligo in tal senso, è
consigliabile portarle in conservazione.

Torna all'indice
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Appendici
Vincoli/limitazioni
•

•

•

Si ricorda che gli esiti sono gestiti solo in caso di integrazione con il Servizio FEPA di TeamSystem o con il
servizio Agyo di Teamsystem; negli altri casi le procedure non gestiscono gli esiti ricevuti dal Sistema di
Interscambio, che quindi dovranno essere gestiti manualmente.
Non è gestito il caso di fatture emesse dal modulo Dettaglio, ovvero se si dovesse emettere fattura dal
modulo dettaglio, non sono presenti gli automatismi per proporre il registro e/o la serie di numerazione
dedicati in caso di cliente coincidente con una PA.
Non è gestito il caso di fatture emesse ad una Pubblica Amministrazione in regime IVA del Margine,
ovvero non viene gestito il caso (piuttosto raro) in cui si vendono beni usati ad una PA.
In particolare ciò che non viene gestita è la proposta della serie di numerazione/registro dedicati per la
PA.

Caso del commercialista intermediario o del gruppo di aziende
Nel caso di una installazione multiaziendale (es. commercialista o gruppi di aziende), si può verificare il caso
che il commercialista o una delle aziende si configuri come intermediario o emittente. In questo caso
occorrerà valorizzare opportunamente i campi intermediario ed emittente nelle varie aziende. In questo
contesto solo l’azienda emittente (o il commercialista) invia le fatture a Sdi, anche per conto delle altre
aziende, quindi tramite la propria PEC e riceverà le notifiche relative a tutte le fatture inviate sempre sulla
propria PEC.
Nel caso invece in cui ogni azienda firmi ed invii le fatture autonomamente, ogni azienda utilizzerà la propria
PEC per l’invio. In questo caso occorre configurare più utenti per invio PEC, ciascuno con i parametri della
PEC di ciascuna azienda; in fase di configurazione parametri, questi andranno configurati differenziando a
livello di azienda l’utente di E/ che effettuerà gli invii dalla PEC e la PEC del Sistema di Interscambio (si ricorda
che dopo il primo invio lo SdI comunica tramite mail il nuovo e definitivo indirizzo da utilizzare a ciascun
trasmittente).

Cliente con E/DMS che già esegue Conservazione sostitutiva

Qualora il cliente sia in una di queste situazioni
-

ha il workflow (configurazione che facilita i processi di firma e conservazione sostitutiva)
utilizza tipi documento per le fatture di E/ modificati o personalizzati
già esegue o intende eseguire la conservazione sostitutiva anche delle fatture normali

è indispensabile procedere ad una analisi delle esigenze e configurare specificatamente i Tipi documento di
E/DMS ed eventualmente i flussi ed i Tipi documento e Tipi documentale su E/. Per questa attività si consiglia
di contattare il proprio consulente/partner.
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I Tipi documento standard per le fatture di E/ che sono rilasciati nella rel. 2.3.1 di E/DMS, sono configurati
per gestire la firma digitale e la conservazione sostitutiva delle sole FatturePA, in una configurazione di E/DMS
senza workflow e possono essere utilizzati in revisione dei precedenti analoghi Tipi documento solo se questi
non sono stati modificati o personalizzati.
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Elenco dei controlli effettuati sul file FatturaPA da SdI
Si riporta di seguito l’elenco dei controlli effettuati da SdI sul file FatturaPA, a fronte dei quali potrebbero
verificarsi degli errori inviati al mittente tramite una Notifica di scarto.
Per maggiori dettagli si può fare riferimento alla documentazione fornita al seguente link:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.4.pdf (dal 01/01/2017)

VERIFICHE EFFETTUATE SUL FILE FATTURAPA
NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO
La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo
sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle
Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso
nome; in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file
viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
-

Codice 00001 Nome file non valido
Codice 00002 Nome file duplicato

DIMENSIONI DEL FILE
La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei
tempi previsti.
-

Codice 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse

VERIFICA DI INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO
La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche
successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata
apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che
il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene
rifiutato con la seguente motivazione:
-

Codice 00102 File non integro (firma non valida)

-

Codice 00100 Certificato di firma scaduto
Codice 00101 Certificato di firma revocato
Codice 00104 CA (Certification Authority) non affidabile
Codice 00107 Certificato non valido
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VERIFICA DI AUTENTICITÀ DEL CERTIFICATO DI FIRMA
La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma
elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification
Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o
sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
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VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA
La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di
quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate
sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con
lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare
una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
-

Codice 00103 File firmato senza riferimento temporale
Codice 00105 File firmato con riferimento temporale non coerente
Codice 00106 File / archivio vuoto o corrotto
Codice 00200 File non conforme al formato
Codice 00201 Superato il numero massimo di errori di formato
Codice 00400 Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo
Natura
Codice 00401 Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il
campo Natura
Codice 00403 La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
Codice 00411 Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
Codice 00413 Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere
presente il campo Natura
Codice 00414 Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo
Natura non deve essere presente
Codice 00415 Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere
il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
Codice 00417 Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente
deve essere valorizzato

-

-

sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle
informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a
“999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare
interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data
di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data
che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi
associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente
riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a
“999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare
interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
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VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA
La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al
destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili;
SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in
particolare viene effettuato un controllo:
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-

-

sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica
attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM
3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del
cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del
destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle
disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore,
rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza
nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da
autorità estere.

-

Codice 00300 IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
Codice 00301 IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
Codice 00302 CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
Codice 00303 IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
Codice 00304 CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
Codice 00305 IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
Codice 00306 CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
Codice 00311 CodiceDestinatario non valido
Codice 00312 CodiceDestinatario non attivo
Codice 00398 Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di
riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
Codice 00399 CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento
in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999
Codice 00418 La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non può essere
antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file
Codice 00419 E’ presente nel documento un’aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco
DatiRiepilogo
Codice 00420 Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il
campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)
Codice 00421 Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle
specifiche tecniche
Codice 00422 Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole
definite nelle specifiche tecniche
Codice 00423 Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite
nelle specifiche tecniche
Codice 00424 L’aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali
Codice 00425 Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un
carattere numerico

VERIFICHE DI UNICITÀ DELLA FATTURA
La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che
la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest’ottica, qualora i dati
contenuti all’interno della fattura e relativi a:
-

identificativo cedente/prestatore;
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Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le
seguenti motivazioni:
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-

tipologia documento;
anno della data fattura;
numero fattura;

coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al
soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure di rifiuto da parte del destinatario (Amministrazione o
terzo ricevente), il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
-

Codice 00404 Fattura duplicata
Codice 00409 Fattura duplicata nel lotto

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo
73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al
cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di
unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un
file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di
fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella
sua totalità. Diversamente, se al SdI viene inviato un file in formato compresso i controlli, con conseguente
accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

Divisa
Nel campo 2.1.1.2 <Divisa> del tracciato xml deve essere riportato il Codice ISO della valuta utilizzata nel
documento (espresso secondo lo standard ISO 4217)
Per la corretta generazione del file xml delle fatture elettroniche occorre quindi valorizzare preventivamente
il campo ‘Codice ISO’ sull’archivio Valute di E/; ad esempio per la valuta Euro indicare il valore “EUR” nel
campo ‘Codice ISO’.

Nei casi di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice
civile, occorre valorizzare le seguenti informazioni nel gestionale E/ nell’Anagrafica Azienda sezione Dati
Amministrativi, ai fini della corretta generazione del file xml (in particolare della sezione <iscrizioneREA>):
•
•

Numero iscrizione REA
Provincia registro imprese

Qualora sia stato compilato il numero di iscrizione al REA ma non la provincia, la generazione della fattura PA
restituisce il seguente errore “Validazione XML Fallita.
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Motivo: Elemento "NumeroREA" imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento
padre "IscrizioneREA".
Previsto: Ufficio.”
Per completezza, si consiglia di compilare e controllare anche gli altri dati presenti nel gestionale E/
nell’Anagrafica Azienda sezione Dati Amministrativi.

Bollo su fatture esenti
Nel file xml è presente la sezione “2.1.1.6 <DatiBollo>” da valorizzare nel caso di fatture esenti con i dati del
bollo.
L’art. 6 del DMEF del 17 Giugno 2014 riporta quanto segue:
…
Art. 6
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari
1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno
avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è
obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai
sensi del presente decreto.
…

Alla luce delle modifiche introdotte nel “DMEF-17-Giugno-2014”, la generazione xml valorizza la sezione
2.1.1.6 del file se sulla fattura è valorizzato il campo bollo esente:
• 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>: SI;
• 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>: viene valorizzato con l’importo del bollo presente nel campo “bollo esente
calcolato” della fattura.
La casistica gestita è sia quella in cui il bollo è presente in fattura ed è a carico del destinatario che quella del
bollo a carico dell’emittente, quindi di fatture esenti per le quali il bollo è presente ma è a carico dell’azienda
emittente e quindi non compare come importo addebitato in fattura.
Quest’ultima possibilità è stata introdotta con la gestione in E/ del bollo virtuale. Nel caso di fatture alle PA
infatti il bollo è per forza gestito in modo virtuale e non viene mai addebitato (ai sensi dell’art. 8 del DPR
n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta
di bollo è a carico del fornitore).

L’eventuale importo dell’abbuono presente sul documento/parcella, viene riportato (con segno negativo) in
corrispondenza del campo 2.1.1.10 <Arrotondamento>

Codifica articoli su xml
Se si è scelto di riportare il codice articolo sul file xml (vedi parametro “Codice articolo” su Parametri
fatturazione elettronica), il campo 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (formato da 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> e 2.2.1.3.2
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<CodiceValore>) viene valorizzato con la stessa logica con la quale viene riportato nella stampa dei
documenti, ovvero:
• Se sul cliente della fattura il “Tipo alias” NON è valorizzato
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>: “CodFornitore”
2.2.1.3.2 <CodiceValore >: codice articolo (es.: se l’articolo è identificato dal codice “AD984” , sul campo
sarà riportato “AD984”)
• Se sul cliente della fattura il “Tipo alias” E’ valorizzato
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>: descrizione del tipo alias specificato sul cliente (es.: “L-EAN-13”)
2.2.1.3.2 <CodiceValore >: codifica dell’articolo rispetto all’alias specificato sul cliente

Lotti e matricole
Per le righe del documento per le quali è presente il dettaglio lotti e/o matricole, verrà compilata la sezione
2.2.1.16 <AltriDatigestionali> legandola alla sezione 2.2.1 <DettaglioLinee> della riga articolo di riferimento.
La compilazione avverrà solo se sul tipo documento del documento risulta selezionato il relativo flag di
stampa: “Stampa lotti” per i lotti, “Stampa matricole” per le matricole
In particolare la sezione sarà compilata come segue:
per i LOTTI
Per ogni riga lotto sarà compilata una sezione 2.2.1.16 con:
2.2.1.16.1<Tipo dato>: “Lotto”
2.2.1.16.2 <Riferimento testo>: codice lotto + “qta” + quantità lotto
per le MATRICOLE
I codici matricola saranno concatenati all’interno della stessa sezione 2.2.1.16; i codici vengono separati con
la virgola “,” raggruppati in descrizioni di 60 caratteri (lunghezza massima del campo 2.2.1.16.2
<RiferimentoTesto>, campo nel quale viene riportata tale descrizione).
Per i codici matricola che non rientrano nella descrizione dei 60 caratteri, saranno scritti altri raggruppamenti
(e quindi altre sezioni 2.2.1.16 <AltriDatigestionali>), fino a trattare tutte le matricole presenti.
2.2.1.16.1 <TipoDato>: “Matricole”
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>: descrizione del raggruppamento

Scissione dei pagamenti (art. 17-ter)
Per quanto riguarda la fattura da inviare in modo elettronico alla PA, qualora risulti avere associata una
causale contabile di tipo Split Payment, in fase di export viene impostato ad “S” il campo relativo alla gestione
dello split payment del tracciato xml.

Tale dicitura è gestita in E/ tramite i vocaboli e riportata in automatico sul campo note del documento
Sul tracciato della fattura PA viene riportata nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatigestionali> (legata alla sezione
2.2.1 <DettaglioLinee> dell’ultima riga articolo/prestazione del documento).
•

Se la descrizione supera i 60 caratteri (lunghezza massima del campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>,
campo nel quale viene riportata tale descrizione), saranno compilati altri blocchi 2.2.1.16 fino ad
esaurimento del campo note.
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Sulle fatture con Split Payment (Scissione dei pagamenti) deve essere riportata la dicitura: “IVA versata dal
committente ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti”.
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•

Il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> viene valorizzato come segue: “Note”

Righe descrittive e descrizioni estese
A partire dalla relase 02.17.00 le righe descrittive non vengono più riportate nella sezione 2.2.1.16
<AltriDatiGestionali> (dove figuravano come dettagli di righe articolo del documento) ma vengono riportate
nel corpo documento nel file XML come righe di dettaglio (sezione 2.2.1 <DettaglioLinee>) così come avviene
per le righe articolo.
In particolare per le righe descrittive vengono valorizzate le seguenti informazioni di riga:
2.2.1.4 <Descrizione>= valorizzata con i primi 1.000 caratteri della descrizione di riga (la parte di
descrizione eccedente i 1.000 caratteri viene troncata e non più riportata nella sezione 2.2.1.16
<AltriDatiGestionali> come succedeva prima)
2.2.1.9 <PrezzoUnitario> = 0
2.2.1.11 <PrezzoTotale> = 0
2.2.1.12 <Aliquota> = una qualsiasi aliquota già movimentata nel documento
In generale, sia per le righe descrittive che per le righe articolo, sul file xml in corrispondenza del campo
2.2.1.4 <Descrizione> vengono riportate le descrizioni fino a 1.000 caratteri. La parte eccedente i 1.000
caratteri (che è la lunghezza massima del campo) viene troncata e non più riportata nella sezione 2.2.1.16
<AltriDatiGestionali> come succedeva prima

Scorporo di fine fattura
Le fatture con scorporo a fine fattura, che quindi hanno gli importi al lordo dell’IVA, non possono essere
trasmesse tramite SdI in quanto non supererebbero i controlli.
E’ stato quindi previsto un controllo non bloccante in fase di salvataggio di documenti che prevedono lo
scorporo di fine fattura e il cui il cliente prevede l’invio della fattura in formato elettronico; al salvataggio di
questi documenti viene inviato il seguente messaggio: “Attenzione: il cliente prevede l’invio della fatturazione
elettronica ma sulla fattura è attivo l’indicatore di “scorporo di fine fattura” che non consente di generare
fatture elettroniche. Si vuole proseguire?”

Nuovi controlli SdI
Dal 1 dicembre 2016 saranno scartati i file fattura, trasmessi al Sistema di Interscambio, che non dovessero
superare uno o più dei nuovi controlli introdotti dal 9 maggio 2016. I nuovi controlli sono dettagliati
nella versione 1.3 dell’ Elenco controlli.
Al fine di generare file corretti rispetto ai nuovi controlli sono state apportate alcune modifiche alla
generazione del file xml, in particolare:
• Sconti di testata
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Rispondendo SI questi documenti saranno salvati ma non saranno mai presenti nell’elenco dei documenti da
generare in formato elettronico: il programma di Generazione documenti scarta infatti a priori i documenti
con l’indicatore di “scorporo di fine fattura” selezionato.
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•

Gli sconti di testata/piede/sconti pagamento, non vengono più riportati
in 2.1.1.8
<ScontoMaggiorazione> (sezione 2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>), ma vengono aggiunti agli altri
eventuali sconti di riga già presenti, in 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> Sezione (2.2.1 <DettaglioLinee>),
in tutte le righe, ad esclusione delle righe che hanno “Esc. Netto” = “Spese documentate”
Spese accessorie
Le spese accessorie di piede vengono riportate come righe di corpo a fine fattura. Queste righe hanno il
campo 2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> = AC [spese accessorie] e a queste righe non vengono aggiunti
gli eventuali sconti di testata/piede/sconti pagamento (vedi punto precedente).
La descrizione di tali righe viene recuperata dalla tabella dei Tipi spesa; in caso di spese ripartite su codici
Iva diversi, la descrizione riporta anche il totale delle spese di quella tipologia, ad esempio:
“Spese accessorie (totale 15,00)”
Righe con omaggi
Per rendere più comprensibile a chi legge le fatture, per tutte le righe con omaggi viene compilata la
sezione 2.2.1.16 <Altridatigestionali> con:
2.2.1.16.1 <TipoDato> = “Omaggio”
2.2.1.16.2 <Riferimentotesto> = descrizione del tipo omaggio
Righe con omaggio Esente stampa fattura o non stampa fattura
Per queste righe, al fine di superare i controlli, viene aggiunto uno sconto di riga del 100%
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Editor XML
Il programma permette di editare i file xml delle fatture PA generati da E/ (per compilare ad esempio
sezioni/campi del file xml che non vengono valorizzati dal gestionale).
Viene richiamato dalla Gestione Invii tramite il bottone <Modifica> ma può essere anche utilizzato in
modalità stand-alone.
Una volta lanciato (da E/ o dopo la selezione del file da editare nella modalità stand-alone) ed esplosi i nodi
(tramite la freccia
) il programma si presenta con il seguente aspetto (i bottoni visualizzati sono quelli
della versione stand-alone).

I blocchi ed i campi bordati di rosso sono obbligatori
Quelli bordati di blu sono facoltativi

Fatturazione Elettronica

Fanno eccezione a questa regola solo alcuni campi (in particolare ragione sociale, nome e cognome) che sono
bordati di arancione in quanto sono obbligatori ma in alternativa fra loro, ovvero nome e cognome vanno
valorizzati obbligatoriamente se non c’è ragione sociale e viceversa.
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A partire dalla release 02.17.03 di E/ è stata resa disponibile la ricerca nodo, che permette di cercare la stringa
digitata all’interno del file xml. La ricerca è “case insensitive” (non distingue fra caratteri minuscoli e
maiuscoli). Una volta digitata la stringa nel campo di immissione, si preme sul bottone di ricerca (lente), che
agisce:

Nell’esempio mostrato nelle precedenti immagini, la prima occorrenza della parola “giacca” è stata trovata
sul nodo 2.2.1 – Linea 1, che è appunto un nodo di tipo “summary”. Premendo nuovamente il bottone
“lente”, il dato viene trovato sul successivo nodo 2.2.1 – Linea 2 e così a seguire.
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• sul nome del nodo
• sulla stringa “summary” (ovvero la stringa che riepiloga il contenuto dei valori principali del
nodo)
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Nella parte sinistra della maschera vengono mostrati i soli blocchi già compilati sul file che si sta editando;
viene quindi visualizzato il contenuto del file così come è (e non la struttura completa del file FatturaPA, che
è molto dispersiva).
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Nella parte in alto a destra, invece, vengono mostrati tutti i blocchi possibili relativi al nodo sul quale si è
posizionati nella parte di sinistra (quindi vengono mostrati anche i blocchi non valorizzati al fine di
consentirne l’eventuale compilazione).
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In questa sezione i blocchi valorizzati che possono contenere un solo record, sono distinguibili da quelli non
compilati grazie allo sfondo grigio.

•

Blocco obbligatorio compilato (bordato di rosso e grigio)

•

Blocco facoltativo compilato (bordato di blu e grigio)

•

Blocco facoltativo non compilato
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Di seguito alcuni esempi di blocchi obbligatori e non, compilati e non:
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Sopra ogni blocco di questa sezione, viene riportata una dicitura del tipo <0.1>, o <1.1> o <1.n> o <0.n> che
sta ad indicare:
- il primo numero l’obbligatorietà del blocco: 1 = obbligatorio, 0 = facoltativo
- il secondo numero le occorrenze che può avere il blocco: 1 = il blocco può comparire una sola volta
nel file; n = il blocco può essere presente n volte nel file

sono quelli che contengono dei sotto-blocchi
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I blocchi caratterizzati da questa icona
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L’inserimento di nuovi dati o la modifica di dati già esistenti avviene nella sezione in basso a destra, dove è
possibile editare i valori da riportare nei vari campi.

INSERIRE UN NUOVO BLOCCO/CAMPO
Posizionarsi nella sezione in alto a destra sul blocco/campo da inserire, doppio click del mouse sul blocco
per far comparire nella sezione in basso il/i campo/i da compilare per il blocco.
Con il bottone di <OK> si conferma l’inserimento del blocco/campo

Fatturazione Elettronica

•
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Se il blocco contiene più campi sarà possibile inserirli contemporaneamente tutti, come nell’esempio
seguente:

MODIFICARE UN CAMPO
Posizionarsi nella sezione di sinistra sul campo da modificare, effettuare la modifica direttamente dalla
sezione in basso a destra.
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•
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A differenza dell’inserimento, la modifica avviene sempre un solo campo alla volta.
In questo caso non è presente il bottone di OK in quanto le modifiche saranno immediatamente visibili
nell’area di sinistra.

•

GESTIONE ALLEGATI
Nella sezione 2.5 del file xml è possibile inserire degli allegati.
Il blocco degli allegati può contenere n occorrenze, in quanto è possibile allegare più file all’interno dello
stesso xml.
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 Passando con il mouse sopra i blocchi o campi (in qualsiasi sezione della maschera) compare l’help di
campo che fornisce informazioni sul contenuto del blocco/campo.
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Nel campo <Attacchment> del blocco allegati è possibile scegliere il file da allegare. Una volta fatta la
scelta, il contenuto del file allegato viene riportato nel campo stesso e vengono compilati in automatico
i seguenti campi:
NomeAttachment: con il nome del file scelto
FormatoAttachment: con l’estensione del file scelto
(nella sezione sono presenti altri campi che non sono obbligatori e possono essere compilati a discrezione
dell’utente)
Al ritorno del programma chiamante (o al salvataggio nella versione stand-alone) viene controllato che il
contenuto dei blocchi 2.5 - <Allegati> non superi i 30 mega.

BOTTONI
•

<ELIMINA NODO>: il bottone permette di eliminare un intero blocco semplicemente posizionandosi
sul blocco stesso (se il nodo è formato da un solo campo, il bottone va utilizzato anche per
l’eliminazione del singolo campo)
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E’ anche possibile estrarre gli allegati dal file salvandoli su disco grazie al bottone dedicato:
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•

<RITORNA A CHIAMANTE>: il bottone è presente nella versione integrata al gestionale e permette
di ritornare al programma chiamante.
In questo caso è questo bottone che permette di effettuare i controlli di coerenza del file salvato
(vengono cioè eseguiti gli stessi controlli che nella versione stand-alone vengono effettuati dal
bottone di salvataggio)

•

<APRI FILE XML>: il bottone è presente nella versione stand-alone e permette di selezionare il file da
editare.

•

<SALVA FILE XML>: il bottone è presente nella versione stand-alone e permette di salvare le
modifiche apportate al file editato.
E’ in questa fase che vengono effettuati i controlli di coerenza del file salvato
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Nel caso di versione integrata con E/, il bottone di salvataggio non è presente in quanto il salvataggio
deve essere effettuato dalla Gestione Invii di E/.
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Note operative installazione FE
Requisiti
I prerequisiti hardware e software richiesti sono gli stessi previsti per E/ e per E/DMS. Fatturazione Elettronica
necessita di una istanza di Microsoft SQL Server:
•
•
•

SQL Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2012 Service Pack 1

L’istanza deve essere già stata installata prima dell’inizio del setup. Naturalmente può essere utilizzata una
istanza già presente – se appartenente ad una versione sopra indicata – come ad esempio quella di E/ e/o
E/DMS.

Procedura di installazione
Il prodotto Fatturazione Elettronica è composto da un database condiviso, da programmi, da un “Servizio” di
Windows e da una “Operazione pianificata” sempre di Windows. Non è prevista una interfaccia utente
specifica in quanto tutto il prodotto è al “servizio” dei prodotti collegati alla Fatturazione Elettronica e cioè
E/ e E/DMS. Il database risiede su una istanza (creata in precedenza) installata su un computer identificato
come “Server”; sullo stesso computer risiedono i programmi. In caso di configurazione in rete, il setup di
Fatturazione Elettronica va installato su un solo computer che fungerà da “server” per tutti i pc della rete.
Può essere installato su un computer che non è il server di E/ e/o E/DMS (per esempio un client della rete).
Requisito essenziale però è che il computer su cui viene installato la Fatturazione Elettronica sia sempre
acceso ed accessibile dalla rete in quanto il servizio e l’operazione pianificata di Windows devono sempre
essere attivi per il corretto funzionamento.
Il processo di installazione si suddivide in:
1. Installazione Programmi e Base dati: vengono installati i programmi, il servizio Windows e
l’operazione pianificata Windows specifici di Fatturazione Elettronica e viene installata la base dati.
Viene controllata anche la presenza dei software di terze parti necessari al corretto funzionamento
del prodotto
2. Configurazione e controlli: al termine della installazione vanno eseguire alcune configurazioni e
controlli per verificare il corretto funzionamento

ATTENZIONE: durante l'installazione di FE potrebbe essere necessario dover riavviare il computer! Nel caso
in cui il programma lo richieda è importante riavviare sempre prima di proseguire con l'installazione.
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Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
•

nel caso in cui venga rilevata l’assenza di un qualche prerequisito necessario al corretto
funzionamento di Fatturazione Elettronica, viene emessa una apposita videata di informazione
(vengono elencati quelli assenti e quindi potrebbe differire da quella qui sotto riprodotta) chiedendo
conferma per la loro installazione. Cliccare su “Installa” e attendere l’installazione
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N.B.: potrebbe essere necessario riavviare il computer; nel caso in cui venga emesso apposito
messaggio confermare e attendere il riavvio del computer. Il setup poi riprenderà automaticamente.
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•

Confermare l’Inizio installazione cliccando su “Avanti>” per proseguire

•

Alla richiesta delle Credenziali di accesso alla base dati indicare:

•
•
•

Istanza server – nome della istanza di SQL Server su cui installare la base dati di Fatturazione
Elettronica
Utente – utente con cui connettersi alla istanza
Password – password dell’utente con cui connettersi alla istanza
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•

Nome del catalogo di database – nome del database della Fatturazione Elettronica (si consiglia
di confermare il valore proposto)

Infine cliccare su “Installa” per iniziare l’installazione dei programmi e della base dati vera e propria

•

Al termine cliccare su “Fine” per completare questa fase della installazione

Fatturazione Elettronica

•
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Completata l’installazione sul pc saranno presenti:
•

•
•
•

nella cartella Programmi di Windows una sottocartella EsaSoftware\FE
o all’interno di essa dei file di configurazione tra cui FEWcfServiceWinSrvHost.exe.config
o all’interno di essa una nuova directory Templates\NoticeResult (che contiene il file
IT01234567890_11111_EC_001.xml, file template per creare la notifica di esito
committente)
un database nella istanza di SQL Server (FE se confermato il valore standard) e un utente di SQL
Server denominato “admfe”
un Servizio di Windows denominato FE Service in “ascolto” sulla porta TCP/IP 8733
un’operazione pianificata di Windows denominata FEElabDoc

Configurazione e controlli
Completata l’installazione, potrebbero essere necessarie alcune operazioni di configurazione o di controllo
per il corretto funzionamento del modulo.
CONFIGURAZIONI
In caso di configurazioni di rete, occorre modificare il parametro in E/ che indica il computer dove è installato
il Servizio di Windows della Fatturazione Elettronica (in pratica il computer su cui si è eseguito Setup_FE). In
configurazioni monoutenza questa operazione non è necessaria.

Il valore da modificare è la dicitura “localhost” che va sostituito con il nome del computer su cui la
Fatturazione Elettronica è stato installato.
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Rispetto invece all’ Operazione pianificata di Windows, denominata FEElabDoc, l’installazione provvede a
pianificarla con frequenza di 1 ora. Se questa impostazione va bene, non occorre fare nulla.
Viceversa se si vuole modificare la frequenza, essendo una operazione pianificata standard, basta utilizzare
gli strumenti di Windows relativi: Pannello di controllo  Strumenti di amministrazione  Utilità di
pianificazione:
selezionare la voce FEElabDOc dall’elenco dalla Libreria Utilità di pianificazione e fare doppio clic (o
tasto destro + Proprietà)

Fatturazione Elettronica

•
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cliccare sulla linguetta “Attivazione” e poi sul bottone “Modifica…”

•

modificare la frequenza di esecuzione selezionando un valore appropriato nel campo “Ripeti l’attività
ogni:”

Fatturazione Elettronica

•
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ATTENZIONE: è comunque possibile eseguire tutto il processo della Fatturazione Elettronica “una tantum”
(cioè senza dover attendere lo scadere del tempo assegnato alla Operazione pianificata) utilizzando funzioni
(bottoni) appositi nelle varie gestioni di E/ che lo prevedono.

CONTROLLI
Potrebbero esserci dei casi in cui, pur avendo completato l’installazione senza alcun errore, la Fatturazione
Elettronica non funziona correttamente.
Una verifica da fare per controllare che tutto funzioni correttamente (senza attendere l’esecuzione della
Operazione pianificata all’orario stabilito) è quella di utilizzare il bottone “Aggiorna impostazioni servizio FE”
presente in “Parametri fatturazione elettronica” del menu Vendite/Fatturazione elettronica dopo aver
inserito correttamente i parametri in Utilità/Gestione parametri e nella stessa tabella “Parametri fatturazione
elettronica”; se non appaiono errori legati alla configurazione o alla mancanza di dati, presumibilmente
l’impostazione generale del sistema è corretta. Viceversa la presenza di un errore come questo:

è sintomo di una configurazione errata.
Le situazioni più comuni di errata configurazione riguardano:
•

•
•

impostarla nel parametro di E/ fattel_uri_fe (al posto di 8733)
modificare manualmente, con un editor di testi qualsiasi, il file
FEWcfServiceWinSrvHost.exe.config (presente nella cartella di installazione di
Fatturazione Elettronica mettendo il nuovo valore al posto di 8733)

Le situazioni e le soluzioni sopra descritte sono generiche e non esaustive di tutti i casi possibili. Se il problema
persiste si consiglia comunque di contattare il Servizio Assistenza Tecnica per le soluzioni del caso.

Aggiornamento
Il setup riconosce la presenza di una versione precedente già installata ed emette una richiesta di conferma
di conversione:
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indirizzo del computer del Servizio di Windows errato: controllare che il valore impostato nel
parametro di E/ fattel_uri_fe sia corretto
• porta TCP/IP di “ascolto” per il Servizio di Windows non disponibile: in fase di installazione viene
assegnata la porta 8733 a tale servizio; su alcuni computer tale porta potrebbe già essere già in uso
da qualche altro processo (*)
• impostazioni di firewall che bloccano i processi coinvolti: se necessario sbloccare, sul computer dove
è installato il Servizio di Windows, il processo principale di E/ e cioè ESAAvvio.exe
(*) in questa evenienza occorre individuare una porta TCP/IP libera da associare al Servizio di Windows;
una volta individuata occorre
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•
•

confermare cliccando su “Avanti>” l’inizio della procedura
se il servizio FE è attivato (situazione standard) verrà richiesto di chiuderlo automaticamente per
poter procedere con il suo aggiornamento; confermare i valori proposti

•

infine terminare l’aggiornamento cliccando su “Fine”

Disinstallazione
ATTENZIONE: la procedura sotto descritta elimina completamente i database applicativi: questo significa
che tutti i dati in essi contenuti verranno eliminati definitivamente e non saranno più disponibili.

•

•

Eliminazione database:
• Utilizzare il programma SQL Server Management Studio o equivalente
• Connettersi alla istanza su cui risiede la base dati di FE
• Dal menù ad albero sulla sinistra selezionare la cartella "Databases"
• Selezionare il database che identifica la Fatturazione Elettronica (FE se è stato confermato il
default durante l’installazione)
• Dal menù ad albero sulla sinistra selezionare la cartella "Security" e successivamente "Logins"
• Dall’elenco selezionare l’utente admfe presente nell'elenco di destra e premere il tasto CANC
per eliminarlo
Eliminazione programmi:
• Disinstallare la versione di E/Fiscali tramite Windows / Pannello di controllo / Installazione
applicazioni, voce FE. Selezionarla e disinstallare (Rimuovi)
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Qualora fosse necessario disinstallare completamente il prodotto FE, occorre procedere nella seguente
maniera:
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•

Eliminazione cartelle dal disco fisso:
• Da Gestione risorse di Windows eliminare, se presente, la cartella su cui era stato installato
Fatturazione Elettronica ("C:\Programmi\ESASoftware\FE" nelle installazioni standard)

Fatturazione Elettronica

Al termine si consiglia di riavviare il computer.
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